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LEGGI E CHIACCHIERE…
Aumentare i debiti
o contenere la spesa:
lo scontro con l’Europa
Tutti i capi di governo che si sono succeduti

nel dopoguerra non hanno mancato di recarsi
negli Stati Uniti per il tradizionale “bacio della
pantofola” all’inquilino della Casa Bianca, anche
se con diverso successo.

De Gasperi, ad esempio, ottenne il “Piano Mar-
shall” che determinò il nostro miracolo econo-
mico. L’attuale vice, ma premier in pectore, for-
se si è recato troppo presto: sperava di ottenere
almeno una fugace stretta di mano da Trump (da
spendere in Italia a reti unificate), ma le rego-
le sono regole anche per l’imprevedibile leader
della superpotenza. Lo scopo della traversata
atlantica - secondo alcuni osservatori - forse era
anche quello di poter
esibire una solida ami-
cizia col socio più for-
te della comunità in-
ternazionale per am-
morbidire l ’ irr igidi-
mento delle autorità
europee sulla questio-
ne del debito pubblico
che comunque è solo
un nostro problema. 

Per realizzare il pro-
gramma di spese, l’Ita-
lia, cioè il Presidente Conte e il Ministro dell’e-
conomia Tria, non chiedono soldi all’Europa ma
vogliono essere autorizzati dalle autorità euro-
pee ad accrescere il proprio debito (con chi è
disposto a prestarci i soldi anche a caro prez-
zo). Certo, più soldi da spendere servono alle
imprese, a chi vi lavora, ma anche a guadagnare
voti. 

Ma questa scelta danneggerebbe ulterior-
mente le generazioni future che dovranno pa-
gare più interessi rispetto a quanti già ne stia-
mo pagando noi per il debito che si è accu-
mulato negli ultimi 30 anni. C’è da dire, co-
munque, che la crescita del nostro debito è col-
pa certo di tutti i nostri governi, compreso l’at-
tuale; ma, forse, anche di un’evidente falla nei
meccanismi di vigilanza delle autorità comuni-
tarie.

Se il mediatore è debole 
la mediazione 
è più difficile
Il tira e molla con le autorità europee pro-

babilmente durerà fino all’autunno. Per evita-
re che scatti da subito la procedura di infrazio-
ne per debito eccessivo per quest’anno basterà

poco. Si parla di 5 miliardi, spiccioli per la se-
conda potenza manufatturiera d’Europa.

Si troveranno con qualche risparmio di spe-
sa (teorico), soprattutto da “quota 100” e dal
“reddito di cittadinanza”. Infatti, per non aver
funzionato come previsto, dai due provvedimenti
bandiera di questo governo deriverà un ri-
sparmio sui fondi già messi sul piatto nella Leg-
ge di bilancio. “Quota 100” - ad eccezione del-
la pubblica amministrazione - ha raccolto solo
il 30% delle domande di potenziali pensiona-
menti; anche le richieste di “reddito di cittadi-
nanza” sono state inferiori al previsto. Lo stal-
lo dei centri per l’impiego (personale ancora da
assumere e diatribe varie con le Regioni) per-
metterà di non spendere neppure per le co-
siddette politiche attive del lavoro.

Il problema si porrà con la Legge di stabilità
del 2020, anno per il quale la lista della spesa

si è ingrossata enor-
memente. Bisogna tro-
vare i soldi per evitare
l’aumento dell’Iva (pre-
visto da normative pre-
cedenti, sempre rin-
viato); “quota 100” e
“reddito di cittadinan-
za” probabilmente co-
steranno di più. La
componente più forte
del governo, cioè la
lega, inoltre, si è im-

pegnata a varare la cosiddetta “flat tax” l’imposta
uguale per tutti (ricchi e poveri) del 15 o 20%
che necessariamente, anche se applicata con
gradualità, provocherebbe un almeno iniziale
contrazione del gettito. 

A questo punto la mediazione si sposta da
Bruxelles a palazzo Chigi. A che cosa rinuncia-
re per ottenere l’ok delle autorità europee? Le
due componenti del governo hanno esigenze
elettorali diverse: toccherà al premier Conte me-
diare; ma - scriveva Machiavelli - “i mediatori
per avere successo devono essere più forti dei
soggetti che vogliono tenere a bada”!

Lo scollamento 
tra scuola
e realtà
C’è un grave scollamento tra scuola e realtà,

anche se su programmi e organizzazione, strut-
tura e finalità stessa dell’insegnamento vi han-
no messo le mani quasi tutti i governi. Que-
st’anno, assieme ad alcune novità, all’esame di
maturità tra le opzioni per la prova di italiano
erano presenti argomenti attinenti alla storia re-
cente e, più in generale, all’impegno civile del

+
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LEGGI E CHIACCHIERE…
monte globale dell’offerta supera la soglia di 500
milioni di euro (e lo supera), stop: il di più lo
trattiene lo Stato. 

Decisamente tira una brutta aria nei confronti
del Terzo Settore. Certo, c’è anche del marcio,
come ovunque circoli del denaro. Quindi giu-
sto vederci chiaro. Tuttavia sarebbe pericoloso
se, per colpire i soliti furbetti, si screditasse tut-
to il settore del volontariato: con l’acqua spor-
ca verrebbe buttato anche il bambino. Cosa ac-
cadrebbe se si affievolisse la presenza dei tan-
ti che da anni in silenzio lavorano anche per tap-
pare i buchi lasciati dalle istituzioni? 

Se non ci fossero le ambulanze (delle varie
croci), le cooperative che fanno assistenza agli
anziani e ai disabili, che assicurano centinaia di
migliaia di pasti nelle mense dei poveri ed in
genere tutte le persone di buona volontà che
aiutano chi vive le più diverse forme di disagio
sociale? Certo, ci preoccuperemmo meno per
un’eventuale stretta sulla destinazione di fon-
di alle bocciofile, alle squadrette di calcio, di
rugby, di basket o peggio.

Le tasse 
sui canoni
non percepiti
Dopo tante critiche a questo governo e a que-

sto Parlamento ci starebbe tutto un evviva: dal
2020 stop alle tasse sui canoni di locazione non
percepiti. Lo prevede un emendamento al “De-
creto crescita” inserito dal Parlamento nel con-
vertire in legge il provvedimento (vedi pag. 5).
I non addetti ai lavori nell’apprenderlo reste-
ranno increduli, invece è proprio così. Attual-
mente se l’inquilino non paga, le tasse sull’af-
fitto devono essere pagate comunque. Solo
dopo la conclusione del procedimento di con-
valida dello sfratto davanti al giudice, il locatore
potrà godere di un credito d’imposta, ma sol-
tanto nel caso di affitto di immobili abitativi. Una
norma che viola chiaramente il principio costi-
tuzionale che lega le tasse alla capacità con-
tributiva del contribuente.

All’inizio tuttavia abbiamo gioito al condi-
zionale. Il motivo è questo: la novità riguarderà
soltanto i nuovo contratti. Un provvedimento,
quindi, fortemente depotenziato, quasi che il le-
gislatore si sia subito pentito di aver proposto
una cosa buona e giusta, in un momento so-
prattutto di grave crisi del settore immobiliare.

Va detto, comunque, che di questa annosa
stortura (che costituisce soltanto un esempio tra
i tanti) sono responsabili anche tutti i precedenti
governi (di destra e di sinistra) che hanno sem-
pre vessato il contribuente onesto, alla faccia
delle leggi sbandierate per difenderlo (vedi Sta-
tuto del contribuente)!

cittadino. I candidati, però, tutti nati in questo
secolo, hanno preferito il passato, la cultura del
Novecento. Pochi hanno scelto il tema sul ge-
nerale Dalla Chiesa, su Sciascia o Bartali (sul suo
impegno civile, non sulle sue grandi imprese
sportive). Quei pochi che hanno scelto l’attua-
lità e la storia lo hanno potuto fare perché - così
hanno dichiarato - ne hanno sentito parlare in
famiglia, non certo a scuola.

L’educazione civica fu introdotta nelle scuo-
le medie e superiori nel 1958 da Moro, ma fu
soppressa nell’anno scolastico 1990-1991. La
storia, da sempre insegnata poco e male, da
quest’anno addirittura è stata eliminata dalla
rosa delle proposte all’esame di maturità e, quin-
di, trascurata ancora più che in passato. E il di-
scorso potrebbe allargarsi.

Purtroppo le statistiche generali dell’Istat re-
datte con le prove “Invalsi”, ci mostrano che nel-
la preparazione scolastica occupiamo uno de-
gli ultimi posti in Europa. Le prove Invalsi sono
prove scritte svolte ogni anno da tutti gli studenti
italiani di alcune classi per valutare, nei momenti
ritenuti chiave del ciclo scolastico, il livello di ap-
prendimento e di competenze ritenute fonda-
mentali. Soprattutto al sud solo la metà degli stu-
denti delle medie raggiungono la sufficienza, an-
che se non mancano ovviamente, isole di im-
pegno. Nei licei, poi, una forte maggioranza non
ha adeguate competenze linguistiche e mate-
matiche. 

Comunque niente paura. Lo scorso anno
hanno superato l’esame di maturità il 99,6% dei
candidati e sono aumentate le votazioni di 100
e 100 e lode (soprattutto nelle regioni meri-
dionali). Quest’anno, probabilmente, si replica. 

Perché - se lo chiedono in molti - voti asse-
gnati ai maturandi così poco rispettosi della
realtà? Circolano due ipotesi: il buonismo dei
docenti (il futuro dei giovani è già così com-
plicato… ed un pezzo di carta potrà tornare co-
munque utile); oppure… la paura dei genitori
(avvocati d’ufficio dei figli somari), sempre più
aggressivi!

Il rischio di buttare
il bambino
con l’acqua sporca
Quando questo giornale verrà letto, per la

maggior parte dei contribuenti i giochi saranno
già fatti. Ma non tutti sanno che parte del 5 per
mille delle proprie tasse appena pagate, che han-
no deciso di destinare agli organismi del co-
siddetto “Terzo Settore”, potrebbe non andare
a buon fine. Ricordiamo che del Terzo Settore
fanno parte gli enti di natura privata che, sen-
za scopo di lucro, perseguono finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Ebbene, se il
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IlCapo I, rubricato “Misure fiscali per la crescita eco-
nomica”, del DL n. 34 del 30 aprile 2019, anche dopo
la conversione in legge avvenuta il 28 giugno scor-

so (legge 58, in G.U. n. 151 del 29/6/2019), comprende
“esclusivamente” gli articoli da 1 a 16, gli stessi pre-
senti nella versione originaria del provvedimento. È,
però, una sovrapposizione soltanto apparente, per-
ché, in realtà, le disposizioni di carattere fiscale si sono
più che triplicate rispetto ai contenuti di partenza, vi-
sti i tanti articoli aggiuntivi inseriti tra quelli preesi-
stenti e contrassegnati con l’avverbio numerale lati-
no (bis, ter, quater, ecc.).

La maggior parte delle novità proviene da un altro
testo normativo all’esame del Parlamento, il disegno
di legge Ruocco sulle semplificazioni fiscali, che, a metà
maggio, ha incassato il primo via libera dall’assemblea
di Montecitorio ed è in attesa di proseguire il suo iter
a palazzo Madama. Per velocizzarne (ed assicurarne)
l’entrata in vigore, gran parte di quelle misure è con-
fluita nel “decreto crescita”, determinando in alcuni
casi effetti pratici istantanei, come lo spostamento, a
regime, del termine per la presentazione della di-
chiarazione ai fini IMU/TASI dal 30 giugno al 31 di-
cembre, ma operativo già da quest’anno.

Le “semplificazioni Ruocco”
nel Decreto crescita
Approvata e immediatamente applicata anche

l’assegnazione di un più ampio termine (12 giorni dal-
l’effettuazione dell’operazione) sia per l’emissione del-
le fatture (in base alla norma previgente, dal 1° luglio
i giorni a disposizione sarebbero dovuti essere 10) sia
per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
dei dati dei corrispettivi giornalieri (l’obbligo è scat-
tato dal 1° luglio per i commercianti al minuto e i sog-
getti ad essi assimilati con volume di affari superio-
re a 400.000 euro, mentre è in calendario dal 1° gen-
naio 2020, per gli altri soggetti). Di impatto su milio-
ni di contribuenti è anche il differimento, a regime e
già da quest’anno, del termine di scadenza per la pre-
sentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, per
le quali si avranno a disposizione due mesi in più: 30
novembre anziché 30 settembre.

Tra le altre semplificazioni imbarcate dalla legge di
conversione del “decreto crescita”, segnaliamo: la nul-
lità dell’accertamento in caso di mancato invito al con-
traddittorio; la possibilità di evitare l’invio della co-
municazione dei dati relativi alla liquidazione Iva pe-
riodica del quarto trimestre, anticipando la trasmis-
sione della dichiarazione annuale al mese di febbraio;
l’eliminazione della dichiarazione IMU/TASI per frui-
re degli sconti fiscali in caso di immobili concessi in
comodato a parenti in linea retta di primo grado e di
immobili locati a canone concordato; la completa de-
materializzazione dei registri contabili, che possono
essere tenuti esclusivamente su supporti informatici;
l’estensione dell’utilizzo del modello F24 al pagamento
delle tasse sulle concessioni governative e delle tas-
se scolastiche; l’ok al ravvedimento parziale, ossia al
frazionamento delle somme dovute per regolarizza-

re le violazioni tributarie; la cancellazione della san-
zione in caso di omessa comunicazione della proro-
ga del regime della cedolare secca; la non tassabilità
ai fini Irpef, già prima della convalida di sfratto per
morosità dell’inquilino, dei canoni abitativi scaduti e
non riscossi.

Pace fiscale 
senza tregua
Altre novità intervenute in fase di conversione in

legge del “decreto crescita” non provengono dal DDL
sulle semplificazioni, ma sono frutto di sopraggiun-
te scelte politiche. In primis, la riapertura dei termi-
ni per aderire a due delle principali definizioni age-
volate introdotte a fine 2018, cioè la “rottamazione
ter” dei carichi affidati agli agenti della riscossione
tra il 2000 e il 2017 e il c.d. “saldo e stralcio” dei de-
biti fiscali e contributivi, risalenti allo stesso periodo,
che gravano sulle persone fisiche in difficoltà eco-
nomica.

C’è anche la proroga al 30 settembre dei termini per
versare i tributi scaturenti dai modelli Redditi, Irap ed
Iva 2019, a favore dei contribuenti che svolgono atti-
vità interessate dagli indici sintetici di affidabilità fi-
scale, che debuttano – al posto degli studi di settore
e dei parametri – proprio da quest’anno. È degna di
nota, infine, anche se collocata in altri Capi del prov-
vedimento, l’istituzione di tre nuovi crediti d’imposta
per incentivare, rispettivamente, la restituzione degli
imballaggi di merce, l’acquisto di prodotti da riciclo
e da riuso e la partecipazione di piccole e medie im-
prese a fiere.

Conferme e modifiche 
per le misure originarie
Tutto ciò si affianca alle numerose misure fiscali per

la crescita già contenute nel testo originario del decreto.
Alcune di esse sono state confermate senza modifiche,
come: il rispristino del super ammortamento per gli
investimenti in beni strumentali; la fruizione auto-
matica del regime “patent box”; l’obbligo per i con-
tribuenti forfetari di operare le ritenute d’acconto sui
compensi corrisposti a lavoratori dipendenti e assi-
milati; l’estensione anche alle zone meno rischiose (2
e 3) del bonus per chi acquista immobili sottoposti a
rafforzamento antisismico; la possibilità di rottama-
re anche i tributi locali. Altre, invece, hanno subìto in-
terventi correttivi, in alcuni casi anche rilevanti,
come: la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro
autonomo dell’IMU sui beni strumentali, destinata a
raggiungere il 100% a partire dal 2023, e il rafforza-
mento delle agevolazioni per docenti e ricercatori rien-
trati in Italia e per i cosiddetti “impatriati”, negato agli
sportivi professionisti per evitare “concorrenza slea-
le” tra le società.

Nelle pagine che seguono, la presentazione delle
misure introdotte durante la conversione in legge del
“decreto crescita” ed una sintesi delle disposizioni pre-
senti nella prima versione del DL (vedi “leggi illustrate”
di maggio), con evidenziate le modifiche apportate dal
Parlamento.

·

di ANNALISA D’ANTONIO

DAL DECRETO CRESCITA ALLA LEGGE
UN PIENO DI DISPOSIZIONI FISCALI
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DAL DECRETO CRESCITA ALLA LEGGE
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL PARLAMENTO

DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP: 
NUOVA SCADENZA AL 30 NOVEMBRE                                 

L’articolo 4-bis dispone lo slittamento di due mesi
del termine per la presentazione delle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale
sulle attività produttive, sia delle persone fisiche che
delle società. Già da quest’anno, pertanto, la scadenza
per trasmettere i modelli Redditi ed Irap è spostata dal
30 settembre al 30 novembre. Per le persone giuridi-
che, l’adempimento deve essere eseguito entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese - non più del nono -
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l’an-
no solare, corrisponde appunto al 30 novembre).

Lo stesso articolo detta pure una disposizione finaliz-
zata a dare concreta attuazione ad uno dei princìpi con-
tenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo
6, comma 4, legge n. 212/2000): non possono essere
richiesti documenti o informazioni già in possesso
dell’Amministrazione, la quale è tenuta ad acquisirli
d’ufficio. La norma ora introdotta vieta agli uffici fiscali
di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale

delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-ter del DPR n.
600/1973), certificazioni e documenti relativi a infor-
mazioni disponibili in Anagrafe tributaria o dati tra-
smessi da soggetti terzi in ottemperanza a obblighi di-
chiarativi, certificativi o comunicativi, ad esempio quelli
per predisporre le dichiarazioni precompilate. Fa ecce-
zione la richiesta per verificare dati in possesso dell’am-
ministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiara-
ti dal contribuente ovvero la sussistenza di requisiti sog-
gettivi non emergenti dalle informazioni presenti in
Anagrafe. 

Eventuali richieste del Fisco per dati che già possie-
de saranno considerate inefficaci. Ricordiamo che, in
base alle norme sul controllo formale delle dichiarazio-
ni, attività effettuata dagli uffici delle Entrate entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di loro
presentazione, il contribuente può essere invitato a for-
nire chiarimenti sui dati contenuti in dichiarazione e a
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti
non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.

L’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, fa
slittare al prossimo 30 settembre i termini dei
versamenti delle imposte risultanti dalle dichia-
razioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA 2019, in
scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre, per
i contribuenti nei confronti dei quali sono stati

approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
che, da quest’anno, hanno rimpiazzato studi di
settore e parametri (vedi pagina seguente). Il
differimento riguarda anche coloro che parteci-
pano a società, associazioni e imprese, soggette
all’applicazione degli ISA.

VERSAMENTI SPOSTATI A FINE SETTEMBRE
PURE PER I FORFETARI INTERESSATI AGLI ISA                          

L’articolo 16-bis riapre i termini, scaduti il 30
aprile scorso, per aderire a due delle principali sa-
natorie del pacchetto sulla “pace fiscale” varato
dal Governo a fine 2018: la “rottamazione ter”
delle cartelle esattoriali, cioè la definizione agevo-
lata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, e il
cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e
contributivi delle persone fisiche in difficoltà eco-
nomica, affidati all’agente della riscossione nello
stesso intervallo temporale (per un esame ap-
profondito delle discipline originarie, si veda l’in-
serto di marzo). Si tratta, dunque, solo di una ria-
pertura dei termini, non anche di un ampliamen-
to dei ruoli estinguibili, come invece ventilato da
qualcuno. L’impianto dei due istituti è rimasto
fondamentalmente invariato, con alcune ovvie
modifiche sulla tempistica degli adempimenti. 

Chi non ha provveduto entro la precedente sca-
denza del 30 aprile, può accedere ai benefici del-

la “rottamazione ter” presentando apposita di-
chiarazione entro il prossimo 31 luglio, seguendo
le modalità ed utilizzando la modulistica pubblica-
te dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul pro-
prio sito internet. Rispetto alle regole originarie
dettate dal “collegato fiscale”:

l dopo aver presentato la dichiarazione di ade-
sione, è possibile renderne un’altra integrativa,
ma comunque entro lo stesso termine del 31 lu-
glio;

l il pagamento delle somme da pagare per la
definizione (capitale, interessi legali e aggio per la
riscossione, con esclusione di sanzioni ammini-
strative e interessi di mora) deve essere effettuato
in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019,
ovvero in un massimo di 17 rate (non 18, come
previsto per chi ha presentato domanda entro il
30 aprile);

ENTRO LUGLIO UN’ALTRA CHANCE 
PER ROTTAMARE I VECCHI DEBITI                                 

·

 



l la prima rata delle somme dovute per la defini-
zione, di importo pari al 20% del totale, scade il 30
novembre 2019, mentre le restanti, ognuna di pari
ammontare, andranno onorate entro il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, aggiungendo gli interessi
al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre
2019;

l l’agente della riscossione, entro il 31 ottobre
2019, comunicherà l’ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione e quello delle singo-
le rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di cia-
scuna di esse;

l le dilazioni sospese a seguito della presentazione
della dichiarazione di adesione saranno automatica-
mente revocate alla data del 30 novembre 2019, sen-
za la possibilità che ne vengano accordate di nuove.

La posticipazione del termine al 31 luglio ri-
guarda anche chi, entro il 7 dicembre 2018, non
ha pagato le rate di precedenti dilazioni scadute a
luglio, settembre e ottobre 2018: in questo caso,
il dovuto potrà essere spalmato, al massimo, in 9
rate (non 10, come chi ha chiesto di rottamare
entro aprile), la prima delle quali, di importo pari
al 20% del totale, con scadenza 30 novembre
2019; le restanti 8, di uguale ammontare e mag-
giorate di interessi a partire dal 1° dicembre 2019,
andranno assolte entro il 28 febbraio, il 31 mag-
gio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021.

Anche per l’adesione al “saldo e stralcio” de-
gli omessi versamenti, sanatoria riservata ai contri-
buenti in situazione di grave e comprovata diffi-
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Debutto complicato per gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA), lo strumento che,
dal periodo d’imposta 2018 (quindi, dalla

imminente dichiarazione REDDITI 2019), rim-
piazza studi di settore e parametri, mandati defi-
nitivamente in pensione l’anno scorso: già per
la prima applicazione, è stato necessario postici-
pare – così come accaduto spesso in passato
per gli studi di settore – la scadenza per versare
le imposte emergenti dalle dichiarazioni dei red-
diti. Infatti, i soggetti “interessati” dagli ISA han-
no potuto saltare l’appuntamento del 1° luglio
previsto per la generalità dei contribuenti (la
scadenza ordinaria del 30 giugno, quest’anno, è
caduta di domenica) ed avranno tempo fino al
30 settembre per saldare, senza oneri aggiuntivi,
i tributi dovuti in base ai modelli REDDITI, IRAP
ed IVA; più precisamente, a quella data sono
stati spostati i termini di tutti i versamenti in sca-
denza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

Ampia proroga
Inizialmente, era stato annunciato il “consue-

to” slittamento di 20 giorni (fino al 22 luglio), il
massimo consentito tramite il veicolo, “veloce”,
del DPCM. Poi, le categorie professionali hanno
incalzato, rivolgendosi anche al Garante del con-
tribuente, cui hanno rappresentato i gravi ritardi
sia nell’emanazione del provvedimento attuativo
degli ISA (pubblicato solo lo scorso 10 maggio,
dopo oltre due anni dall’introduzione della nor-
ma di riferimento) sia, soprattutto, nel rilascio
del software di elaborazione, in Rete dall’11 giu-
gno, in palese violazione dello Statuto del contri-
buente, secondo cui devono passare almeno 60
giorni tra la messa a disposizione degli strumenti
necessari per eseguire un obbligo tributario e la
scadenza per adempiervi. Tramite quell’applica-
zione informatica, imprese e professionisti pos-
sono calcolare ed eventualmente correggere la
propria affidabilità fiscale, così da beneficiare, in
funzione del valore raggiunto, di alcuni vantaggi,
come l’esclusione dagli accertamenti di tipo ana-
litico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’ac-
certamento e l’esonero dal visto di conformità
per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’im-
posta. Il pressing di commercialisti & co. ha in-
dotto il Governo ad approvare, in sede di conver-
sione in legge del “decreto crescita”, un emenda-
mento con cui è stata concessa la più ampia pro-
roga fino al 30 settembre.

La norma si rivolge ai “soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati appro-

vati gli indici sintetici di affidabilità fiscale”, così
come negli anni passati, vigenti gli studi di setto-
re, si rivolgeva agli esercenti attività per le quali
risultavano approvati quegli altri strumenti. An-
che allora, dunque, non si faceva riferimento ai
contribuenti effettivamente obbligati alla compi-
lazione e trasmissione degli studi di settore, ma
a quelli per i quali i modelli erano stati predispo-
sti. E, in base a tale interpretazione letterale, lo
slittamento dei termini veniva concesso anche a
chi era nel regime dei “nuovi minimi” o in quello
forfetario, categorie entrambe espressamente
escluse dall’applicazione, all’epoca, degli studi di
settore e, oggi, degli indici di affidabilità. Pure la
proroga di quest’anno al 30 settembre – come
confermato dall’Agenzia delle entrate con la riso-
luzione n. 64/E del 28 giugno, emanata addirit-
tura il giorno prima che la legge di conversione
del “decreto crescita” fosse pubblicata in Gazzet-
ta – riguarda anche “nuovi minimi” e “forfetari”.
Inoltre, in aggiunta ai contribuenti esercenti atti-
vità per le quali risultano approvati i relativi ISA
(sia le persone fisiche, come imprenditori indivi-
duali, commercianti, artigiani, professionisti, arti-
sti, sia le persone giuridiche, come società di ca-
pitali, associazioni, fondazioni, ecc.), ne possono
beneficiare anche i contribuenti indirettamente
collegati agli ISA, ossia coloro che partecipano in
società, associazioni e imprese esercenti attività
per le quali sono approvati gli indici di affidabi-
lità e devono dichiarare redditi imputati loro “per
trasparenza”, vale a dire soci di società di perso-
ne, collaboratori di imprese familiari, coniugi che
gestiscono aziende coniugali, componenti di as-
sociazioni tra artisti o professionisti, soci di so-
cietà di capitali “trasparenti”.

I versamenti differiti
I versamenti differibili al 30 settembre sono,

in primo luogo, quelli relativi alle imposte sui
redditi (IRPEF, IRES) e relative addizionali co-
munale e regionale, all’IRAP e al saldo IVA. Ma
lo slittamento coinvolge tutte le somme dovute
risultanti dalle dichiarazioni citate, come le im-
poste sulle attività finanziarie e gli immobili
posseduti all’estero (IVAFE ed IVIE), la cedolare
secca sui canoni abitativi, i contributi previden-
ziali dovuti da artigiani, commercianti e profes-
sionisti iscritti alla Gestione separata INPS, som-
me che vengono calcolate nel quadro RR del
modello REDDITI.

DEBUTTO COMPLICATO DEGLI INDICI DI AFFIDABILITA’ (ISA)
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coltà economica (vale a dire, le persone fisiche
con ISEE familiare non superiore a 20.000 euro o
per le quali è stata aperta la procedura di liquida-
zione prevista dalla legge sul sovraindebitamen-
to), bisognerà presentare domanda entro il 31 lu-
glio, con le modalità e la modulistica pubblicate
dall’agente della riscossione sul proprio sito. Così
come previsto per la “rottamazione ter”, anche in
caso di adesione al “saldo e stralcio”, le dilazioni
sospese per effetto della presentazione della di-
chiarazione di adesione saranno revocate automa-
ticamente al 30 novembre 2019 e non potranno
essere accordate nuove dilazioni. Nessuna novità
circa i termini per gli adempimenti, in quanto già
la versione originaria del “saldo e stralcio” dispo-
neva che la comunicazione di liquidazione delle
somme da parte dell’agente di riscossione andava
notificata entro ottobre e che il pagamento della
prima rata andava effettuato entro novembre.

Le nuove norme si applicano anche alle dichia-
razioni tardive, presentate dopo il 30 aprile e
prima dell’entrata in vigore della legge di conver-
sione del “decreto crescita”. Sono esclusi dalle sa-
natorie i carichi affidati all’agente della riscossio-
ne a titolo di Iva sulle importazioni e di risorse
proprie della UE, cioè i dazi doganali e i contributi
legati ai diritti per la produzione dello zucchero.

Sulla disciplina del “saldo e stralcio”, in partico-
lare dei carichi contributivi calcolati e non versati
dagli iscritti (dalla sanatoria, infatti, sono esclusi i
recuperi emersi a seguito di accertamento), inter-
viene anche l’articolo 16-quinquies, comma 1,
che subordina l’applicazione della definizione
agevolata alla volontà delle casse previdenziali
professionali. A tal fine, è richiesta una delibera
dell’ente, che - entro il 16 settembre 2019 - deve
pubblicarla sul proprio sito internet istituzionale e
comunicarla via posta elettronica certificata all’a-
gente della riscossione. 

La disposizione è stata adottata in accoglimen-
to delle sollecitazioni mosse dall’Associazione de-
gli enti previdenziali privati, che ha rivendicato
l’autonomia dei propri associati in materia di regi-
me sanzionatorio e di condono per inadempienze
contributive, decisioni che – secondo legge – so-
no comunque soggette ad approvazione ministe-
riale. Insomma, il “saldo e stralcio” dei contributi
professionali è praticabile solo se viene previsto
dalla Cassa competente, mediante apposita deli-
bera. La presenza della delibera “pro sanatoria”
adottata dalla Cassa è stata introdotta tra gli ele-
menti che l’agente della riscossione deve comuni-
care al soggetto debitore che ha presentato richie-
sta di definizione agevolata.

L’articolo 12-ter modifica il termine di emis-
sione delle fatture che il “collegato fiscale” di fi-
ne 2018 aveva fissato, dal 1° luglio 2019, nel de-
cimo giorno successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (prima di quell’intervento, l’e-
missione della fattura doveva avvenire al mo-
mento dell’operazione, ossia entro le ore 24 del-
lo stesso giorno): per effetto della novità, la fat-
tura va emessa entro 12 giorni dalla cessione
del bene o dalla prestazione del servizio. 

Resta invariato, invece, il termine di registra-
zione delle fatture emesse, che resta il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. In particolare, per quanto riguar-

da le fatture elettroniche, le stesse si considera-
no regolarmente emesse se sono trasmesse at-
traverso il Sistema di interscambio gestito dall’A-
genzia delle entrate nei 12 giorni successivi al
momento in cui l’operazione si considera effet-
tuata. Chi emette fattura in una data diversa da
quella dell’operazione deve darne evidenza nel
documento, indicando la data in cui è avvenuta
la cessione o la prestazione ovvero quella in cui
è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispet-
tivo; invece, chi emette fattura nello stesso gior-
no di effettuazione dell’operazione non è tenuto
a riportarvi alcuna specificazione.

ANCORA UN MINI DIFFERIMENTO 
PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE                                 

L’articolo 12-quinquies, comma 1, in analogia
con quanto stabilito per l’emissione delle fatture,
autorizza la trasmissione telematica all’Agenzia del-
le entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da
parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad
essi assimilati, entro 12 giorni dall’effettuazione del-
l’operazione. Nulla cambia, invece, in merito all’ob-
bligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi
ai corrispettivi e ai termini entro i quali bisogna
provvedere alle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre,
nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di me-
morizzazione elettronica e trasmissione telematica

dei corrispettivi (decorrente dal 1° luglio 2019 per i
soggetti con volume di affari superiore a 400.000
euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti),
non saranno sanzionate i casi di mancata memoriz-
zazione o trasmissione ovvero di memorizzazione o
trasmissione con dati incompleti o non veritieri, per
i quali è ordinariamente prevista una sanzione pari
al 100% dell’imposta corrispondente all’importo
non documentato; ciò, però, a condizione che la
trasmissione telematica avvenga entro il mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI 
ENTRO 12 GIORNI DALL’OPERAZIONE                                 

·

 



L’articolo 13-quater contiene misure per il contrasto
dell’evasione nel settore turistico-ricettivo:

l presso il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo sarà istituita una banca dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni
brevi presenti sul territorio nazionale. Si definiscono loca-
zioni brevi quelle riguardanti immobili ad uso abitativo di
durata non superiore a 30 giorni (inclusi i contratti che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di bian-
cheria e di pulizia dei locali), stipulate da persone fisiche
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente
oppure tramite intermediari immobiliari o soggetti che
gestiscono portali telematici mettendo in contatto perso-
ne in cerca di un immobile con altre che dispongono di
unità immobiliari o porzioni di esse da affittare (sono as-
similati agli affitti brevi i contratti di sublocazione e i con-
tratti di locazione a titolo oneroso conclusi dal comodata-
rio e aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da

parte di terzi, stipulati alle stesse condizioni, cioè con du-
rata massima di 30 giorni, eventuali servizi accessori,
ecc.). Ciascun immobile sarà identificato con un codice
alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione ineren-
te all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza; per
titolari delle strutture ricettive, intermediari e gestori di
portali telematici che risulteranno inadempienti, è previ-
sta una sanzione da 500 a 5.000 euro, raddoppiata in ca-
so di violazione reiterata. Con due diversi decreti saranno
definite le disposizioni attuative della norma e le moda-
lità con le quali l’Agenzia delle entrate potrà accedere ai
dati relativi al codice identificativo;

l le piattaforme di intermediazione immobiliare este-
re prive di stabile organizzazione in Italia, se non nomina-
no un rappresentante fiscale nel nostro Paese, generano
in capo agli appartenenti allo stesso gruppo residenti in
Italia la responsabilità solidale per l’effettuazione e il ver-

L’articolo 3-quinquies modifica (finalmente!)
la norma del TUIR (articolo 25), che - in ma-
niera vessatoria - costringeva i proprietari di

casa non pagati dagli inquilini a continuare a cal-
colare e versare l’IRPEF, come se i canoni fossero
stati regolarmente incassati, fino a quando non si
concludeva il procedimento giurisdizionale di con-
valida di sfratto per morosità del conduttore, e a
procedere successivamente con un complicato ri-
calcolo delle dichiarazioni degli anni precedenti
per recuperare le maggiori imposte versate.  Il re-
cupero comunque non era previsto per le locazio-
ni commerciali.

Rinvio al 2020
Adesso, invece, ma soltanto dal 1° gennaio 2020,

per la detassazione dei canoni non percepiti sarà
sufficiente provarne la mancata corresponsione me-
diante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione
di sfratto per morosità. I canoni non riscossi nei ri-

spettivi periodi d’imposta e recuperati in anni suc-
cessivi dovranno essere assoggettati a tassazione
separata (articolo 21 del TUIR), la relativa imposta,
cioè, andrà determinata applicando alle somme ri-
cevute l’aliquota corrispondente alla metà del red-
dito complessivo netto del biennio precedente al-
l’anno di percezione. Per i vecchi contratti, quelli sti-
pulati prima del 1° gennaio 2020, è confermato
che, a fronte delle imposte versate sui canoni sca-
duti e non percepiti, così come accertato nell’ambi-
to del procedimento di convalida di sfratto per mo-
rosità, spetta un credito di imposta di pari ammon-
tare.

Locazioni commerciali
In ogni caso, permane il trattamento discrimina-

torio nei confronti delle locazioni commerciali, per
le quali non è possibile recuperare le maggiori im-
poste versate in riferimento ai canoni non riscossi
e obbligatoriamente assoggettati a tassazione.

CANONI NON PERCEPITI: NIENTE IRPEF  
GIA’ PRIMA DELLA  CONVALIDA DI SFRATTO
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PROROGA DELLA CEDOLARE SECCA
SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE                                 

L’articolo 3-bis cancella la sanzione per l’omessa pre-
sentazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, della
comunicazione di proroga dei contratti di locazione per i
quali è stata esercitata l’opzione per il regime della cedo-
lare secca. In particolare, è abrogato l’ultimo periodo del
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n.
23/2011, che disponeva, per questo tipo di violazione,
una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 in caso di
adempimento effettuato con ritardo non superiore a 30
giorni. Ricordiamo che la mancata presentazione della co-

municazione relativa alla proroga non comporta la revoca
dell’opzione per la cedolare secca esercitata in sede di re-
gistrazione del contratto di locazione, se il contribuente
mantiene un comportamento coerente, versando la relati-
va imposta sostitutiva ed esponendo opportunamente i
redditi nel quadro della dichiarazione dei redditi.

Anche a copertura dei conseguenti oneri finanziari, lo
stesso articolo sopprime la distribuzione gratuita dei mo-
delli cartacei per le dichiarazioni annuali in materia di im-
poste sui redditi ed IRAP.

BANCA DATI DELLE LOCAZIONI BREVI 
PER CONTRASTARE IL “ NERO”                                 

DAL DECRETO CRESCITA ALLA LEGGE

 



samento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corri-
spettivi relativi ai contratti di locazione breve e assimilati;

l i dati relativi alle persone alloggiate, comunicati dai
gestori alla questura, saranno forniti, in forma anonima e
aggregata per struttura, dal Ministero dell’interno all’A-
genzia delle entrate, affinché siano resi disponibili ai Co-

muni che hanno istituito l’imposta o il contributo di sog-
giorno. I medesimi dati, inoltre, saranno utilizzati dalla
stessa amministrazione finanziaria, assieme a quelli tra-
smessi dagli intermediari immobiliari, per l’analisi del ri-
schio sui corretti adempimenti fiscali.
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Sei mesi in più per presentare 
la dichiarazione per imu/tasi
L’articolo 3-ter sposta a regime il termine di presenta-

zione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 di-
cembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato
il presupposto per l’adempimento. La disposizione ha ef-
fetto immediato, trovando applicazione già per le dichiarazioni
da presentare nel 2019 per le variazioni intervenute lo scor-
so anno.

Meno obblighi dichiarativi 
per le agevolazioni IMU/TASI
L’articolo 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi per

fruire degli “sconti” previsti in materia di IMU e TASI per gli
immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di
primo grado (genitori o figli) e per quelli dati in locazione
a canone concordato: discendendo da atti soggetti a regi-
strazione, le informazioni sono già note all’amministrazio-
ne finanziaria, per cui richiederle anche attraverso la di-
chiarazione IMU rappresenta, di fatto, una duplicazione del-
l’adempimento.

Nel primo caso, si tratta della riduzione al 50% della base
imponibile, per la cui applicazione, fino ad oggi, il sogget-
to passivo doveva attestare nella dichiarazione il possesso
dei requisiti di legge, cioè che: l’immobile è utilizzato come
abitazione principale; il contratto di comodato è registrato;
il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede
anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune
in cui si trova l’immobile dato in comodato (il beneficio spet-
ta pure se il comodante, in aggiunta, possiede anche nel-
lo stesso comune un altro immobile adibito a propria abi-
tazione principale, sempreché non accatastato nelle cate-
gorie A/1, A/8 e A/9).

La seconda ipotesi contempla la riduzione al 75% dei tri-
buti dovuti sugli immobili locati in regime di canone con-
cordato, cioè sulla base di accordi territoriali tra le associazioni
dei proprietari e degli inquilini. Viene ora specificato che, per
usufruirne, non occorre attestare in dichiarazione il possesso
del requisito né sul contribuente grava qualsiasi altro one-
re dichiarativo e comunicativo.

Via la TASI dagli immobili merce, 
ma non subito… tra qualche anno
L’articolo 7-bis dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

l’esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisi-
bili (TASI) a favore dei fabbricati - sia se abitativi sia se ri-
servati ad altri usi - costruiti e destinati dalla stessa impre-
sa alla vendita (cosiddetti “immobili merce”), fintanto che
permane tale destinazione e non vengono locati. L’agevo-
lazione riguarda le sole imprese di costruzione, cioè quel-
le che, con mezzi e organizzazione propri o mediante ap-
palto dei lavori a terzi, hanno effettivamente edificato l’im-
mobile. Il trattamento di favore spetta non solo per i fab-
bricati costruiti dall’impresa e rimasti invenduti, ma anche
per quelli che dalla stessa sono stati acquistati e sui quali
ha eseguito incisivi interventi di recupero edilizio. Attualmente,
gli “immobili merce” sono esenti dall’IMU, ma assoggetta-
ti alla TASI con aliquota dell’1 per mille, che i Comuni pos-
sono modificare, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in di-
minuzione, fino all’azzeramento. 

Niente IMU per i terreni 
delle società agricole
L’articolo 16-ter, con una norma di interpretazione au-

tentica (quindi, retroattiva), equipara le società agricole ai col-
tivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali
(IAP), riconoscendo anche ad esse le agevolazioni IMU spet-
tanti a quelle due categorie di soggetti. Attualmente, infatti,
la disciplina dell’imposta municipale sugli immobili prevede
l’esenzione dal tributo per i terreni agricoli posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione. Nei fatti, in realtà, si tratta di un rico-
noscimento più esplicito, tramite norma, di un principio già
espresso dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (circolare
ministeriale n. 3/2012 e nota del 23/5/2016).

Ricordiamo che una società, per essere qualificata agricola,
deve presentare tre requisiti: avere come oggetto esclusivo
l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse (articolo 2135
c.c. – vi rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’al-
levamento di animali); indicare obbligatoriamente nella ra-
gione o denominazione sociale l’espressione “società agricola”;
avere almeno uno dei soci con la qualifica di IAP o di CD (in
caso di società di persone), almeno un socio accomandata-
rio qualificabile come imprenditore agricolo professionale (in
caso di SAS), almeno un amministratore con la qualifica di
IAP o di CD (in caso di società di capitali), almeno un am-
ministratore, che sia anche socio, con la qualifica di IAP o di
CD (in caso di società cooperative).

Enti locali: nuove regole 
per le entrate tributarie
L’articolo 15-bis modifica le modalità e i termini di invio

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali: a decorrere dal 2020, per i Comuni,
e dal 2021, per le Province e le Città metropolitane, tutte le
delibere dovranno essere inserite nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, gestito dal Dipartimento del-
le finanze, per la successiva pubblicazione nel sito informa-
tico. Dal 2020, delibere e regolamenti concernenti tutti i tri-
buti comunali (non più solo IMU, TASI, addizionale IRPEF e
imposta di soggiorno) acquisteranno efficacia a far data pro-
prio dalla pubblicazione sul sito, sempre che questa avven-
ga entro il 28 ottobre; a tal fine, il Comune deve inviare gli
atti entro il termine perentorio del 14 ottobre. I versamenti
dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale
IRPEF, dall’IMU e dalla TASI, con scadenza fissata prima del
1° dicembre, vanno effettuati in base agli atti applicabili per
l’anno precedente; quelli con scadenza fissata a partire dal
1° dicembre devono essere fatti in base agli atti pubblicati en-
tro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,
con eventuale conguaglio su quanto già versato (in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l’anno precedente). Sempre dal 2020, i re-
golamenti e le delibere su imposta e contributo di soggior-
no, contributo di sbarco, contributo per l’accesso a Venezia,
hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successi-
vo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale. 

L’articolo 15-ter, per contrastare l’evasione dei tributi lo-
cali, autorizza gli enti a subordinare il rilascio (o rinnovo) di
licenze, autorizzazioni, concessioni inerenti attività commer-
ciali o produttive, nonché la permanenza in esercizio, alla ve-
rifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

MISURE IN MATERIA DI FISCALITA’ LOCALE
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MODELLI DICHIARATIVI E ISTRUZIONI 
DOVRANNO ESSERE SEMPLIFICATI                              

L’articolo 4-quinquiesmira a facilitare il compito co-
municativo di imprenditori, artisti e professionisti soggetti
ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, stabilendo che
agli stessi non va richiesto di riportare nell’apposito mo-
dello dati già contenuti negli altri quadri della dichiarazione
dei redditi. Inoltre, l’Agenzia delle entrate dovrà rendere
disponibili ai contribuenti coinvolti, nell’area riservata del
suo sito internet, i dati che possiede, utili per l’applicazione
degli ISA. La misura di semplificazione andrà attivata dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L’articolo 4-septies, intervenendo sullo Statuto dei di-
ritti del contribuente, introduce degli obiettivi tanto lodevoli
quanto (temiamo) utopistici e difficilmente attuabili. La
norma in questione impegna l’amministrazione finanziaria
ad assumere iniziative per garantire la diffusione degli stru-
menti necessari ad assolvere correttamente gli adempi-
menti richiesti ai contribuenti. In particolare, il Fisco deve
fare in modo che i modelli di dichiarazione, le relative istru-
zioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di
prassi amministrativa siano messi a disposizione con ido-
nee modalità di comunicazione e pubblicità almeno 60
giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’a-
dempimento al quale si riferiscono. Modelli ed istruzioni
- viene puntualizzato - devono essere comprensibili an-
che ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tri-
butaria (non si può, in proposito, non nutrire dubbi sul-

la effettiva realizzabilità di tale precetto): l’amministrazione
finanziaria deve assicurare che il contribuente possa prov-
vedere agli obblighi tributari con il minor numero di adem-
pimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

L’articolo 4-termira a semplificare il sistema
di gestione degli impegni alla trasmissione
telematica. In particolare, viene prevista la

possibilità, per il contribuente o sostituto d’imposta,
di conferire all’intermediario un incarico solo alla
predisposizione di più dichiarazioni e comunica-
zioni, a fronte del quale quest’ultimo rilascia, an-
che se non richiesto, un impegno cumulativo a tra-
smettere in via telematica all’Agenzia delle entrate
i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
Tale impegno unico può essere contenuto nel-
l’incarico sottoscritto dal contribuente, se nello stes-
so sono evidenziate le dichiarazioni e le comu-
nicazioni per le quali si richiede l’invio. L’impegno
si intende conferito per la durata indicata e, co-
munque, fino al 31 dicembre del terzo anno suc-
cessivo a quello in cui è stato rilasciato.

UNICO INCARICO 
PER PIU’ DICHIARAZIONI

L’articolo 4-octies introduce, nell’ambito dell’accer-
tamento fiscale, un obbligo generalizzato di contraddittorio
per l’amministrazione finanziaria: l’ufficio delle Entrate, tran-
ne quando è stata rilasciata copia del processo verbale
di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli or-
gani di controllo (circostanza che richiede, prima dell’e-
missione dell’atto di accertamento, il decorso di 60 gior-
ni per consentire il deposito delle osservazioni del con-
tribuente), deve notificare un invito a comparire per av-
viare il procedimento di definizione. Sono esclusi dall’in-
vito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale (nel
settore delle imposte sui redditi) e gli avvisi di rettifica par-
ziale (in ambito Iva). Non c’è obbligo di contraddittorio
anche nei casi di particolare e motivata urgenza e in quel-
li di fondato pericolo per la riscossione: in tali circostan-
ze, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accer-
tamento, senza farlo precedere dall’invito. Al di fuori di que-
ste ipotesi, il mancato avvio del contraddittorio rende in-
valido l’avviso di accertamento se, a seguito di impu-
gnazione, il contribuente dimostra le ragioni che avreb-
be potuto far valere se fosse stato attivato il confronto.

Inoltre, è stata introdotta una deroga al termine ordi-
nario di decadenza per la notifica dell’avviso di accerta-
mento, fissato al 31 dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Ope-
ra per l’avviso preceduto da un invito al contraddittorio
dell’ufficio ovvero da un’istanza del contribuente a seguito

di processo verbale. In queste situazioni, se tra la data di
comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dal
potere di notifica dell’atto impositivo intercorrono meno
di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamen-
te prorogato di 120 giorni. 

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON VALIDO
SE PRIMA NON C’È INVITO A COMPARIRE                                 

L’articolo 10-bis amplia l’ambito di applicazione
degli incentivi per l’acquisto di motocicli elet-
trici e ibridi nuovi, previa rottamazione di ana-

loghi più inquinanti, introdotti dall’ultima legge di
bilancio. È ora previsto che il contributo per l’acquisto
di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido
pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un mas-
simo di 3.000 euro, spetta per tutte le categorie L
(non più solo le L1 e L3), a prescindere dalla potenza
(in precedenza, erano agevolati i soli veicoli di po-
tenza inferiore o uguale a 11 kW), quindi, oltre che
i veicoli a due ruote, anche i tricicli a motore, le mo-
tocarrozzette e i quadricicli a motore. Inoltre, per usu-
fruire dell’incentivo, è adesso consentito rottamare,
oltre alle categorie già previste (euro 0, 1 e 2), an-
che un analogo veicolo euro 3 ovvero un ciclomo-
tore oggetto di targatura obbligatoria.

INCENTIVI PER MOTO ELETTRICHE

·

DAL DECRETO CRESCITA ALLA LEGGE
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L’articolo 4-quater amplia il perimetro opera-
tivo del modello F24. Dal prossimo anno, l’uti-
lizzo della più diffusa delega di pagamento,

che consente di effettuare con un’unica operazione
il pagamento delle somme dovute compensando il
versamento con eventuali crediti vantati, sarà este-
so alle tasse sulle concessioni governative e alle
tasse scolastiche, attualmente assolte tramite bol-
lettino di conto corrente postale. L’utilizzo dell’F24
consentirà, tra l’altro, di pagare con modalità tele-
matiche e di inserire i dati sul pagamento delle tas-
se scolastiche nella dichiarazione precompilata.

Il modello F24 sostituirà il bollettino di conto cor-

rente postale anche per il versamento dell’IRAP e
dell’addizionale regionale IRPEF da parte delle am-
ministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, fino
ad oggi impossibilitati ad usarlo perché l’utilizzo del
bollettino di CCP per quei due tributi era espressa-
mente previsto da un decreto interministeriale, ora
opportunamente modificato.

È semplificata, infine, la procedura di versamen-
to e attribuzione del gettito dell’addizionale comu-
nale: i sostituti d’imposta potranno versare il tribu-
to cumulativamente per tutti i Comuni di riferimen-
to. Modalità attuative in un decreto MEF, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della legge.

SI PAGANO CON MODELLO F24 ANCHE 
TASSE SCOLASTICHE E CONCESSIONI GOVERNATIVE

L’articolo 4-decies, di non facilissima comprensione,
sembra dare copertura normativa all’orientamento in ma-
teria di ravvedimento operoso espresso dal Fisco in sede
di prassi amministrativa, relativamente al versamento fra-
zionato dell’imposta (c.d. “ravvedimento parziale”). In
particolare, con norma interpretativa (dunque, avente ef-
ficacia retroattiva), viene precisato che, relativamente ai
tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, l’istituto è applica-
bile anche nei casi di versamento frazionato delle impo-
ste dovute, purché il pagamento della parte del tributo e
di sanzioni e interessi avvenga nei termini di legge per av-
valersi del ravvedimento. In pratica, si può sanare la pro-
pria posizione un po’ per volta, pagando il totale dovuto

in più riprese, applicando sanzioni e interessi in maniera
proporzionale. Ad esempio, un omesso versamento di
1.000 euro può essere regolarizzato anche nel modo se-
guente, versando: entro 30 giorni dalla scadenza, assie-
me a 400 euro di imposta e relativi interessi, la sanzione
ridotta a 1/10; entro 90 giorni, assieme a 300 euro di im-
posta e relativi interessi, la sanzione ridotta a 1/9; entro
un anno dalla violazione, assieme ai restanti 300 euro e
relativi interessi, la sanzione ridotta a 1/8. In ogni modo,
è bene tener presente che, così facendo, si corre il rischio
che la procedura del ravvedimento venga interrotta se si
riceve un atto con richiesta di somme dovute a seguito
di controllo o una comunicazione di irregolarità.

RAVVEDIMENTO PARZIALE: 
IL LEGISLATORE DÀ IL SUO OK                                          

L’articolo 12-novies attribuisce all’Agenzia delle en-
trate il compito di verificare con procedure automatizza-
te, in fase di ricezione delle fatture elettroniche sul Si-
stema di interscambio, la presenza della prescritta an-
notazione dell’imposta di bollo dovuta, in assenza della
quale provvederà all’opportuna integrazione. La novità
si applica alle fatture trasmesse dal 1° gennaio 2020. 

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate,  nel calcolo
dell’imposta dovuta, deve comunicare a ciascun sog-
getto passivo Iva, sia l’imposta in base a quanto corret-

tamente dichiarato sia il maggior tributo, calcolato sulle
fatture nelle quali non è stato indicato l’assolvimento
dell’imposta. Nelle ipotesi in cui non sia possibile la ve-
rifica con procedure automatizzate, verranno seguite le
ordinarie modalità di regolarizzazione e recupero del-
l’imposta di bollo. Per il mancato, insufficiente o tardivo
pagamento dell’imposta comunicata dal Fisco, è previ-
sta la sanzione del 30%, ordinariamente irrogata per le
irregolarità nel versamento dei tributi. Un decreto MEF
adotterà le disposizioni di attuazione.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
SULLE FATTURE ELETTRONICHE                                 

L’articolo 12-sexies sancisce la cedibilità anche del
credito IVA trimestrale (è già riconosciuta per quello
annuale). Grazie a tale istituto, è possibile ottenere im-
mediata liquidità monetizzando un credito chiesto a
rimborso. La cessione a terzi del credito, che può esse-
re anche parziale, deve risultare da atto pubblico o da

scrittura privata autenticata da notaio, contenente, tra
l’altro, l’esatta individuazione delle parti e l’indicazione
dell’importo trasferito. Il cedente, inoltre, deve formal-
mente notificare l’operazione avvenuta al competente
ufficio delle Entrate. La novità si applicherà ai crediti
chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

IL CREDITO IVA TRIMESTRALE 
PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI                                        

DAL DECRETO CRESCITA ALLA LEGGE

 



l SUPER AMMORTAMENTO (ART. 1)
Reintrodotta dallo scorso 1° aprile (e fino al 31 dicembre 2019)

la disciplina del “super ammortamento”, ossia l’agevolazione che
consente di maggiorare del 30%, ai fini della determinazione del-
le quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
deducibili dalle imposte sui redditi, il costo di acquisizione degli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il beneficio spet-
ta pure per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2020, a con-
dizione che entro il 2019 il relativo ordine risulti accettato dal ven-
ditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione. Rispetto al passato, è fissato un tetto agli investimenti
agevolabili: la maggiorazione non si applica sulla parte ecceden-
te i 2,5 milioni di euro. Sono esclusi dalla disciplina: i beni per i qua-
li è previsto un ammortamento particolarmente lungo, con coef-
ficiente inferiore al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; determinati
beni elencati nell’allegato 3 alla legge n. 208/2015 (condutture per
imbottigliare le acque naturali, condutture impiegate dalle industrie
dell’energia elettrica, gas e acqua, materiale rotabile, ferroviario e
tramviario, aerei delle imprese di trasporto); i veicoli e gli altri mez-
zi di trasporto indicati all’articolo 164, comma 1, del Tuir, sia quel-
li a deducibilità limitata sia quelli esclusivamente strumentali all’attività
d’impresa (come le autovetture delle imprese di noleggio) o adi-
biti ad uso pubblico (taxi).
Nessuna modifica in fase di conversione in legge del de-
creto 

lMINI IRES (ART. 2)
Ridisegnata, prima ancora di partire, la cosiddetta “mini Ires”, l’a-

gevolazione introdotta dall’ultima legge di bilancio, consistente in
una tassazione di vantaggio - al 15%, anziché l’ordinario 24% - per
le imprese che avrebbero reinvestito gli utili in beni strumentali ma-
teriali nuovi o incrementato i livelli occupazionali. Ora, invece, l’in-
centivo riguarda solo (e in misura meno incisiva) chi mantiene gli
utili nella disponibilità dell’impresa, a prescindere dal loro impie-
go; ne sono esclusi gli intermediari finanziari e le banche. La ridu-

zione della pressione fiscale sarà graduale: l’aliquota di tassazione
passerà al 22,5% nel 2019, al 21,5% nel 2020, al 21% nel 2021,
raggiungendo a regime, nel 2022, il 20,5%. La tassazione alleggerita
riguarderà gli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quel-
le non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto re-
gistrato al termine dell’esercizio di riferimento rispetto al patrimo-
nio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di
avvio dell’incentivo (nella generalità dei casi, il 2018). L’agevolazione,
con le stesse riduzioni di percentuale, vale anche in ambito IRPEF
per gli imprenditori individuali nonché per le società in nome col-
lettivo e quelle in accomandita semplice in contabilità ordinaria.
In fase di conversione in legge del decreto è stata aggiunta
un’altra piccola sforbiciata all’aliquota di tassazione: la
stessa, a partire dall’anno 2023, sarà ulteriormente ridotta
al 20%

l DEDUCIBILITÀ IMU (ART. 3)
La deducibilità dal reddito d’impresa e da quello derivante dal-

l’esercizio di arti e professioni dell’IMU dovuta sui beni strumen-
tali è innalzata progressivamente, fino a raggiungere il 70% dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
(quindi, dal 2022 per i soggetti che hanno esercizio coincidente
con l’anno solare). Nel frattempo, sarà del 50% nel 2019 e del 60%
nel biennio 2020-2021. La deducibilità spetta solo per gli immo-
bili strumentali, non anche per quelli patrimoniali e per gli immobili
merce, in relazione ai quali, pertanto, l’IMU rimane indeducibile (è
tale anche ai fini IRAP). I titolari di redditi d’impresa deducono il
tributo secondo competenza, purché sia stato pagato; per chi ha
redditi di lavoro autonomo, vale il principio di cassa: va dedotto
nell’anno in cui è versato, anche se si tratta di pagamento tardivo.
In fase di conversione in legge del decreto è stato stabi-
lito che, a partire dal 2023, la deducibilità dell’IMU sarà
integrale. Pertanto la percentuale del 70% opererà per
il solo 2022.

L’articolo 12-quater mette mano al calen-
dario delle comunicazioni dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche

IVA (modello LI.PE.). Nell’ottica di semplificare e
ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti
(e senza incidere sui termini né sui tempi di ver-
samento dell’imposta, di liquidazione e control-
lo), viene previsto che la comunicazione dei dati
relativi al quarto trimestre, anziché con le moda-
lità ordinarie (invio del modello entro l’ultimo

giorno del secondo mese successivo al trimestre),
può, in alternativa, essere effettuata all’interno
della dichiarazione annuale IVA; ciò, però, se que-
st’ultima, anziché alla scadenza ordinaria del 30
aprile dell’anno successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta, viene presentata entro il
mese di febbraio. Pertanto, anticipando la dichia-
razione annuale di due mesi, si eviterà un adem-
pimento, concentrando le due comunicazioni in
un unico modello e in unico invio. 

COMUNICAZIONE IVA QUARTO TRIMESTRE
INGLOBATA NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
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L’articolo 12-octies estende a tutti i registri
contabili aggiornati con sistemi elettronici la facili-
tazione attualmente prevista per i soli registri IVA,
ossia l’obbligo di stampa solo all’atto del controllo
e su richiesta dei verificatori. La norma in vigore
stabilisce che la tenuta dei registri delle fatture

con sistemi elettronici, in assenza di trascrizione
su supporti cartacei, è in ogni caso considerata re-
golare se, in sede di accesso, ispezione o verifica,
gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici
e sono stampati dietro richiesta avanzata dagli or-
gani procedenti e in loro presenza.

LIBRI TUTTI IN FORMA MECCANIZZATA: 
SU CARTA SOLO SE RICHIESTI IN VERIFICA                                  

NORME PRESENTI NEL TESTO ORIGINARIO DEL DECRETO 
CONFERMATE O MODIFICATE IN FASE DI CONVERSIONE

 



l PATENT BOX (ART. 4)
Per semplificare e velocizzare la fruizione del regime “patent box”,

viene consentito agli interessati (titolari di redditi d’impresa, sia in-
dividuali sia in forma collettiva) di determinare autonomamente
il reddito agevolabile e di indicarlo direttamente in dichiarazione;
servirà solo predisporre idonea documentazione a supporto del
calcolo effettuato, secondo le modalità individuate da un provve-
dimento delle Entrate, atteso per fine luglio. Tale procedura è al-
ternativa a quella oggi in vigore (c.d. ruling), che prevede la pre-
sentazione di un’apposita istanza al Fisco e un successivo confronto
con lo stesso per quantificare l’ammontare del beneficio (ora, in-
vece, si accederà all’agevolazione in maniera diretta, rinviando il
confronto all’eventuale fase di controllo). La disciplina in questio-
ne, introdotta per favorire gli investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo e contrastare la tendenza a localizzare all’estero la proprietà
intellettuale, consente di escludere dal reddito complessivo il 50%
dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, come softwa-
re, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e infor-
mazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, com-
merciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Inoltre, le plusvalenze
derivanti dalla cessione di quei beni sono integralmente detassa-
te, a patto che almeno il 90% della cifra incassata, prima della fine
del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel corso del
quale si è venduto, sia reinvestito in attività finalizzate allo svilup-
po, mantenimento o accrescimento di altri beni immateriali. Le so-
cietà che hanno attivato la procedura di accordo preventivo in anni
passati, ma ancora non hanno sottoscritto il ruling, possono in-
terrompere quell’iter e avvalersi delle nuove disposizioni, dando-
ne comunicazione al competente ufficio fiscale. La detassazione,
in tale circostanza, andrà ripartita in tre quote annuali uguali, a par-
tire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
cui avviene la scelta.
Nessuna modifica in fase di conversione in legge del de-
creto

l RIENTRO DEI CERVELLI… E NON SOLO (ART. 5)
Modifiche significative, per ampliarne l’ambito applicativo, ai

regimi agevolativi per “impatriati” (art. 16, DLGS n. 147/2015)
e per docenti e ricercatori rientrati in Italia (art. 44, DL n. 78/2010).In
particolare, per gli impatriati, a partire dal 2020: i redditi di la-
voro dipendente, quelli ad essi assimilati e i redditi di lavoro au-
tonomo prodotti in Italia concorrono (per cinque anni), alla for-
mazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro
ammontare (quindi, la riduzione dell’imponibile sale dall’attua-
le 50% al 70%); sono semplificate le condizioni di accesso al re-
gime (scende da 5 a 2 anni il periodo minimo di residenza al-
l’estero prima del trasferimento in Italia; non è più richiesto che
l’attività sia svolta presso un’impresa residente in Italia; non deve
più trattarsi di lavoratori che rivestono ruoli direttivi o possiedo-
no requisiti di elevata qualificazione o specializzazione); il regi-
me di favore è esteso anche a chi avvia un’attività d’impresa a
partire dal 2020; la quota esente è innalzata al 90% per coloro
che si trasferiscono in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia; in presenza di spe-
cifiche condizioni (almeno un figlio minorenne o a carico oppure
acquisto di casa in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi pre-
cedenti), spettano altri 5 periodi d’imposta agevolati, durante i
quali i redditi sono detassati a metà ovvero al 90%, in caso di
lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico. Invece, per do-
centi e ricercatori che vengono in Italia dal 2020, la durata del
regime di favore passa: di base, da 4 a 6 anni; a 8 anni, in pre-
senza di un figlio minorenne o a carico e per i docenti e ricercatori
che comprano casa in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi
precedenti; a 11 anni, in presenza di almeno due figli minoren-
ni o a carico; a 13 anni, in presenza di almeno tre figli minorenni
o a carico. Inoltre, dal 2020, per accedere a entrambi i regimi, non
servirà più cancellarsi dall’Anagrafe dei residenti ed essere iscrit-
ti all’AIRE: basterà aver avuto la residenza in un altro Stato, ai sen-
si delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nei due periodi
d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. La regola ha effi-
cacia retroattiva, sanando di fatto le numerose contestazioni mos-
se dal Fisco nei confronti di “vecchi” impatriati che avevano di-
menticato di cancellarsi dall’Anagrafe dei residenti e di iscriver-
si all’AIRE: tali soggetti, secondo l’Agenzia delle entrate, non avreb-
bero potuto fruire dell’agevolazione in applicazione della norma
che sancisce la presunzione assoluta di residenza fiscale per i sog-

getti iscritti all’Anagrafe. In ogni caso, le eventuali imposte pagate
“spontaneamente” a seguito di atto impositivo non saranno rim-
borsate.
In fase di conversione in legge del decreto, la norma è
stata modificata per impedire che l’eccessivo amplia-
mento del perimetro di applicazione del regime age-
volativo (in particolare, il non più necessario possesso
di titoli di studio o di elevata specializzazione) potesse
creare veri e propri paradisi fiscali per gli sportivi pro-
fessionisti. Con benefici soprattutto per le squadre me-
ridionali (in primis, il Napoli), le quali, grazie al ridot-
tissimo prelievo deciso per quelle regioni (soltanto il 10%),
avrebbero visto accrescere sensibilmente il loro appeal
nei confronti di calciatori e allenatori. Pertanto, per chi
è soggetto alla legge n. 91/1981 sul professionismo spor-
tivo, lo sconto da impatriato resta in ogni caso fermo al
50% e non valgono le ulteriori riduzioni per chi va al Sud
o ha più figli a carico. Questo, si legge nella relazione
illustrativa del provvedimento, per “garantire l’ordina-
to svolgimento delle competizioni che risulterebbero al-
terate nell’ipotesi di applicazione di regimi di tassazione
differenti”. In più, per acquisire lo status di impatriati
ed accedere al relativo regime, agli sportivi è chiesto il
pagamento di un contributo, pari allo 0,5% della base
imponibile, destinato al potenziamento dei settori gio-
vanili

l REGIME FORFETARIO (ART. 6)
I contribuenti in regime forfetario devono effettuare le ritenu-

te d’acconto Irpef sui compensi erogati a titolo di redditi di lavo-
ro dipendente e di redditi ad essi assimilati; lo stesso obbligo ri-
guarderà anche le partite Iva ammesse al regime sostitutivo per
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, applicabile, dal 2020,
in presenza di ricavi/compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
L’esonero ad operare le trattenute resta per tutte le altre tipolo-
gie di compensi corrisposti, come quelli per prestazioni professionali
rese da lavoratori autonomi e le provvigioni pagate ad agenti, me-
diatori, rappresentanti di commercio, procacciatori d’affari; in re-
lazione ad esse, pertanto, permane l’obbligo di indicare nell’ap-
posita sezione del quadro RS del modello Redditi il codice fisca-
le di chi ha percepito somme su cui non è stata fatta la ritenuta
e il loro ammontare. In deroga allo Statuto del contribuente, la
prescrizione ad operare le ritenute ha effetto già dal 1° gennaio
scorso; tuttavia, per attutirne l’impatto, è previsto che il totale del-
le ritenute relative alle somme corrisposte prima dell’entrata in
vigore del “decreto crescita” (cioè, dal 1° gennaio al 30 aprile 2019)
dovrà essere trattenuto, dalle retribuzioni corrisposte a partire dal
terzo mese successivo alla pubblicazione dello stesso DL (vale a
dire, da agosto), in tre rate mensili uguali, con versamento da ese-
guire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione del
prelievo.
In fase di conversione in legge del decreto, circa gli ob-
blighi informativi sull’attività svolta posti a carico dei con-
tribuenti in regime forfettario (quadro RS), l’articolo 6-bis
ha disposto che tali oneri non comprendano dati e infor-
mazioni già presenti, alla data di approvazione dei mo-
delli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a di-
sposizione dell’Agenzia delle entrate o che alla stessa deb-
bano essere comunicati o dichiarati entro la data di pre-
sentazione dei medesimi modelli. In altre parole, come
sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente, il Fisco
non deve richiedere documenti e informazioni già in suo
possesso

l SISMA BONUS (ART. 8)
Estesa alle zone a rischio sismico 2 e 3 (vi rientrano anche Mi-

lano e Roma) l’agevolazione prevista - fino ad oggi per la sola zona
1 - in caso di interventi finalizzati al rafforzamento antisismico. L’in-
centivo spetta quando si acquista un immobile da un’impresa di
costruzione o ristrutturazione, che ha demolito e ricostruito l’intero
edificio, anche con variazione volumetrica rispetto a quella pree-
sistente, provvedendo a vendere l’unità immobiliare entro 18 mesi
dalla conclusione dei lavori. Il beneficio, che è applicabile fino al
31 dicembre 2021, va commisurato al prezzo di vendita: consiste
in una detrazione del 75% (se la riduzione del rischio sismico è
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di una sola classe) o dell’85% (se il rischio si riduce di due classi)
del prezzo di acquisto, da calcolare su una spesa massima di 96.000
euro e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Anziché frui-
re della detrazione, si può cedere il corrispondente credito alle im-
prese che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati,
esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Nessuna modifica in fase di conversione in legge del de-
creto

l FRUIZIONE ANTICIPATA DI ECO E SISMA
BONUS (ART. 10)

Per incentivare la realizzazione di interventi di efficienza ener-
getica e di riduzione del rischio sismico, è introdotta, in alterna-
tiva alla ordinaria detrazione dalle imposte sui redditi, la possibi-
lità, per il contribuente che sostiene le spese, di incassare subito
l’intero beneficio fiscale sotto forma di sconto diretto sul corrispettivo
dovuto alla ditta che ha eseguito i lavori o presso la quale sono
stati acquistati i beni agevolabili. A questa, per consentirle il recupero
della somma anticipata, è riconosciuto un credito d’imposta di im-
porto pari allo sconto praticato, utilizzabile in compensazione in
cinque quote annuali costanti. Ad esempio, per un intervento di
100.000 euro agevolabile con la detrazione del 65%, il contribuente
pagherà solo 35.000 euro, dal momento che gli spetta uno scon-
to di 65.000 euro; il fornitore potrà utilizzare in compensazione
un credito d’imposta annuo di 13.000 euro per cinque anni. Tale
credito non è soggetto ai consueti limiti di 700.000 e di 250.000
euro previsti, rispettivamente, per le compensazioni annuali e per
i crediti d’imposta che vanno esposti nel quadro RU del model-
lo Redditi. Le modalità attuative della norma (comprese quelle per
l’esercizio dell’opzione, da effettuare d’intesa con il fornitore) sa-
ranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro fine luglio.
In fase di conversione in legge del decreto, è stato pre-
visto che il fornitore dell’intervento possa a sua volta ce-
dere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e ser-
vizi (senza che questi ultimi possano effettuare ulterio-
ri cessioni). La novità è stata introdotta per cercare di tam-
ponare l’effetto negativo che avrebbe determinato la nor-
ma nella sua prima stesura. Questa, infatti, contemplando
il solo utilizzo in compensazione del credito, rischiava di
penalizzare enormemente le imprese medie e piccole, im-
possibilitate, nella maggior parte dei casi, a recuperare
in cinque anni l’ammontare dello sconto praticato; ora,
con la modifica apportata, hanno qualche chance in più
di competere con le imprese più strutturate.

lVENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME
DIGITALI (ART. 13)

Introdotta una disciplina transitoria (fino al 31 dicembre
2020) per le operazioni di “marketplace”, ossia la vendita online
di beni: chi facilita, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mer-
cato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), le vendite a
distanza di beni importati o all’interno dell’Unione europea deve
trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a
ciascun trimestre, in relazione a ciascun fornitore: denominazio-
ne, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; numero
totale di unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per
le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendi-
ta o il prezzo medio di vendita. Il primo invio di dati andrà effet-
tuato entro il 31 luglio 2019. In caso di trasmissione omessa o
incompleta, il gestore dell’interfaccia elettronica è considerato de-
bitore d’imposta, se non dimostra che questa è stata assolta dal
fornitore. Successivamente, dal 1° gennaio 2021, si applicherà, op-
portunamente adeguata alle direttive europee, la specifica disci-
plina in materia che era stata dettata dal DL n. 135/2018 e la cui
entrata in vigore è stata rinviata per volontà della UE.
In fase di conversione in legge del decreto, è stata sop-
pressa la disposizione che fissava la scadenza per la pri-
ma trasmissione di dati al prossimo 31 luglio; la fissazione
del termine è stato rinviato ad un emanando provvedi-
mento dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, è stato speci-
ficato che, per ciascun fornitore, devono essere forniti,
quando non si tratta di persona giuridica, anche i dati
anagrafici completi e, se esistente, il codice identificati-
vo fiscale

l SANATORIA PER I TRIBUTI LOCALI (ART.
15)

Pace fiscale anche a livello territoriale: Regioni, Province, Città
metropolitane e Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del “decreto crescita”, potevano deliberare – entro il 1° lu-
glio – la definizione agevolata per le proprie entrate non riscos-
se a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati ne-
gli anni dal 2000 al 2017 dagli stessi enti o dai concessionari pri-
vati della riscossione; tali somme, proprio perché non affidate per
la riscossione ad Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione),
non hanno potuto beneficiare delle discipline della “rottamazione-
ter” e del “saldo e stralcio”. Gli enti territoriali potevano stabilire
l’annullamento delle sole sanzioni, a differenza della “rottama-
zione-ter”, che azzerava anche gli interessi di mora. Definibili sia
le entrate di natura tributaria (IMU, TASI, TARI, TARSU, ecc.) sia
quelle di natura patrimoniale, come il canone per l’occupazione
permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per le multe
stradali, sono annullabili i soli interessi di mora, non la sanzio-
ne che, nel caso specifico, rappresenta la cosiddetta sorte capi-
tale. Con il provvedimento adottato, l’ente doveva stabilire: il nu-
mero di rate in cui ripartire il pagamento e la relativa scadenza,
comunque da concludere entro il 30 settembre 2021; le modalità
di adesione alla definizione agevolata; il termine per la presen-
tazione dell’istanza, in cui segnalare il numero di rate in cui si vuo-
le frazionare il pagamento e la presenza di eventuali controver-
sie riguardanti i debiti interessati dalla definizione, con conseguente
dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi in essere; il ter-
mine entro cui l’ente deve comunicare il totale del dovuto, l’im-
porto delle singole rate e la loro scadenza.
Nessuna modifica in fase di conversione in legge del de-
creto

l BONUS BENZINAI (ART. 16)
Intervento di natura interpretativa sul credito d’imposta rico-

nosciuto agli esercenti, sia proprietari che affittuari, di impianti
di distribuzione di carburante: il bonus, pari al 50% del totale del-
le commissioni addebitate per le transazioni effettuate dai clien-
ti (non necessariamente quelli svolgenti attività d’impresa, arte
o professione, anche semplici consumatori finali) con carta di cre-
dito, debito o prepagata, spetta solo per le cessioni di carburanti,
non anche in riferimento ad altri beni o servizi. È stato anche chia-
rito che, se il benzinaio non contabilizza separatamente i costi
delle commissioni per pagamenti di carburanti e quelli per altri
beni/servizi, per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto
solo in riferimento alle commissioni relative a cessioni di carburanti,
il bonus va calcolato sulla quota di commissioni definita in base
al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante dalle cessioni
di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
Nessuna modifica in fase di conversione in legge del de-
creto

l BONUS PER LA PARTECIPAZIONE A FIE-
RE (ART. 49)

Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del-
le PMI italiane, è stato istituito, per il periodo d’imposta in cor-
so al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30% delle spe-
se sostenute per partecipare a manifestazioni fieristiche inter-
nazionali da parte di piccole e medie imprese italiane esistenti
al 1° gennaio 2019, nel limite massimo di 60.000 euro e fino a
esaurimento delle risorse stanziate (5 milioni di euro). Sono age-
volabili le spese per l’affitto degli spazi espositivi e per il loro al-
lestimento e quelle per le attività di pubblicità, promozione e co-
municazione connesse alla partecipazione. Il bonus è utilizzabi-
le solo in compensazione, tramite F24. Un decreto interministeriale
dovrà stabilire le norme di attuazione, individuando, tra l’altro, le
procedure per l’ammissione al beneficio (secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione delle domande), l’elenco delle ma-
nifestazioni fieristiche per la partecipazione alle quali spetta il cre-
dito d’imposta, le procedure di recupero in caso di utilizzo ille-
gittimo.
In fase di conversione in legge del decreto, l’agevolazione,
inizialmente prevista per la partecipazione alle sole fie-
re che si tengono all’estero, è stata estesa anche a quel-
le che si svolgono in Italia ed è stato eliminato il ripar-
to del credito d’imposta in tre quote annuali

 



Le norme, la cui applicazione è stata sospesa fino al 31
dicembre del 2020, riguardano: il divieto di ricorrere all’ap-
palto integrato, l’obbligo per i comuni non capoluogo di
provincia di bandire le gare d’appalto attraverso centrali di
committenza e l’obbligo per le stazioni appaltanti di sele-
zionare i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’albo
tenuto dall’Anac. Pure sospese alcune norme in materia di
subappalto.

L’articolo 2 della legge 55/2019 prevede che il governo
presenti una relazione alle Camere entro il 30 novembre
2020 “al fine di consentire al Parlamento di valutare l’op-
portunità del mantenimento o meno della sospensione” di
queste norme. Insomma, per capire se le sospensioni ab-
biano prodotto oppure no i risultati sperati.

Il ritorno 
dell’appalto integrato
L’appalto integrato è il contratto con cui l’appaltatore

è chiamato non solo a effettuare i lavori ma pure a rea-

lizzare o integrare il progetto. La legge 55/2019 sospen-
de il divieto di ricorrere a tale istituto, invece previsto nel
codice del 2016. 

Nella sua versione originaria, all’articolo 59, lo vietava
categoricamente, prescrivendo quindi l’obbligo di asse-
gnare gli appalti sulla base di un progetto esecutivo, os-
sia sulla base di un progetto – realizzato da progettisti o
ingegneri – già del tutto completo e pronto per essere
operativo. In sostanza, l’appaltatore doveva limitarsi a ef-
fettuare i lavori, senza però poter essere chiamato in
causa nella redazione del progetto. 

Viste le contestazioni delle imprese – e in alcuni casi
pure delle stazioni appaltanti – si decise di rivedere que-
sto divieto assoluto con il decreto correttivo del maggio
2017 che stabiliva come le pubbliche amministrazioni
appaltanti potessero ricorrere all’affidamento congiunto
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in alcuni
casi specifici debitamente indicati dal provvedimento. In
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Lo scorso 18 giugno è definitivamente entra-
ta in vigore la legge numero 55 del 2019 di
conversione del decreto legge cosiddetto

Sblocca Cantieri recante “disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrut-
turali, di rigenerazione urbana e di ricostruzio-
ne a seguito di eventi sismici”. 
Il provvedimento interviene in modo incisivo

sulla disciplina dei contratti pubblici vigente in
Italia e contenuta nel codice dell’aprile del 2016
(decreto legislativo numero 50) che continuerà a
produrre i suoi effetti seppur fortemente modi-
ficato rispetto alla sua versione originaria. 
Un insieme di norme, quello contenuto nel

codice, che fin dalla sua approvazione era stato
oggetto di critiche e di polemiche anche molto
accese perché ritenuto uno dei motivi della per-
durante crisi del settore. E’ da ricordare che era
stato già oggetto di alcuni cambiamenti nel
maggio del 2017, con il decreto legislativo nu-
mero 56. 
In quell’occasione si trattò di correzioni, pur

rilevanti, che però si inserivano, comunque, nel
solco del codice approvato l’anno precedente.
Stavolta, invece, l’attuale governo ha deciso di
varare un’autentica rivoluzione. Sarebbe meglio
dire, una controrivoluzione, cioè un ritorno al
passato.

L’iter di conversione è stato tutt’altro che semplice,
costellato di contrasti politici da far pensare a un certo
punto che sullo Sblocca cantieri potesse addirittura
consumarsi la rottura finale nella maggioranza, con
conseguente crisi di governo. Alla fine una sintesi è sta-

ta trovata. In totale sono 53 le correzioni, per così dire
radicali, introdotte rispetto alla precedente disciplina
del 2016.

Una riforma
in due tempi
La prima novità è questa: la sospensione, fino al di-

cembre 2020, di alcune norme contenute nella rifor-
ma del 2016. Una sorta di deregulation di un anno e
mezzo, nel corso del quale il governo vorrebbe mette-
re mano a un più complessivo riordino della materia.

Non si deve dimenticare infatti che in Parlamento è
stato depositato un disegno di legge delega, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio scorso, “per la
semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coor-
dinamento e l’integrazione della normativa in materia
di contratti pubblici”. In sostanza il governo sta seguen-
do sull’argomento un doppio binario d’azione: da un
lato il decreto Sblocca cantieri, ora convertito in legge,
con misure urgenti volte a rimettere in moto il sistema
degli appalti pubblici e dall’altro, in un’ottica di più am-
pio respiro, il disegno di legge delega e che chiede al
Parlamento di autorizzare l’esecutivo a riscrivere l’at-
tuale codice degli appalti. 
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particolare era previsto che le stazioni appaltanti potes-
sero scegliere l’appalto integrato quando l’elemento tec-
nologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto
fosse nettamente prevalente rispetto all’importo com-
plessivo dei lavori. Ora, la non applicazione del divieto di
“affidamento congiunto della progettazione e dell’ese-
cuzione di lavori”, inserito nella legge 55/2019 dovreb-
be consentire alle pubbliche amministrazioni di ricorrere
liberamente all’appalto integrato non solo nelle ipotesi
specifiche già ammesse dal codice.

L’appalto integrato 
per i lavori di manutenzione
La legge di conversione dello Sblocca cantieri ha in-

trodotto anche una particolare forma di appalto integra-
to per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da questo punto di vista è stato disposto, con una mo-
difica all’articolo 23 del codice degli appalti che fino alla
fine del 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o
la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impian-
ti, possono essere affidati sulla base del progetto definiti-
vo costituito almeno da una relazione generale, dall’e-
lenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dal-
l’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecu-
tivo. Si tratta di una misura largamente auspicata dalle
stazioni appaltanti, in quanto tesa, evidentemente, a ve-
locizzare sia le gare per l’affidamento dei lavori che l’av-
vio effettivo degli stessi.

La disciplina degli appalti
nei piccoli comuni
Altra rilevante sospensione della disciplina prevista dal

codice introdotta dalla legge 55/2019 attiene alle gare
d’appalto bandite dai comuni non capoluogo di provin-

cia. Per i quali l’articolo 37, comma 4, del codice stabili-
sce l’obbligo di avvalersi di una delle tre seguenti alterna-
tive, peraltro finora rimaste sostanzialmente su carta: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a sog-
getti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita
presso le province, le città metropolitane o gli enti di
area vasta. 

Ora l’applicazione di questa previsione è stata sospe-
sa fino al 31 dicembre dell’anno prossimo con la conse-
guenza, dunque, di consentire anche ai comuni non ca-
poluogo di poter procedere in via autonoma a bandire
le gare. 

Stop all’Albo 
dei commissari di gara
La legge 55/2019 ha sospeso fino al 31 dicembre

2020 l’obbligo di nominare i commissari di gara – previ-
sto dall’articolo 77, comma 2, del codice del 2016 – tra
gli iscritti nell’apposito albo gestito e tenuto dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione ai sensi del successivo articolo
78. 

Resta, però, fermo l’obbligo di individuare i commis-
sari secondo regole di competenza e trasparenza, pre-
ventivamente individuate da ciascuna stazione appaltan-
te. Una novità, quest’ultima, che ha fatto storcere forte-
mente il naso al presidente dell’Anac Raffaele Cantone
tanto più che non è stato oggetto di sospensione l’arti-
colo 78 che demanda appunto alla stessa Autorità il
compito di istituire e gestire il registro dei commissari di
gara. Chiaro che quest’ultima previsione sia destinata a
rimanere lettera morta, come peraltro è accaduto negli
oltre tre anni che sono passati dall’entrata in vigore del
codice del 2016. 
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La legge 55/2019 interviene pure sul subappalto,
la cui disciplina contenuta nella versione origina-
ria del codice aveva causato le forti contestazioni

delle imprese. Le novità sono numerose, anche ri-
spetto al testo iniziale (decreto). Innanzitutto a pro-
posito della quota massima di lavori subappaltabili
che nel codice del 2016 era fissata al 30% e nella di-
sciplina dello Sblocca Cantieri passa al 50%. Tuttavia
fino al 31 dicembre 2020 il limite viene fissato al
40%. 

A questo proposito la legge 55 all’articolo 1, com-
ma 18, aggiunge che “il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara”. Ciò vuol dire
che la pubblica amministrazione è tenuta a indicare,
di volta in volta, preventivamente, nel bando di gara,
la quota di lavori subappaltabili fino a un massimo
del 40% dell’importo del contratto. 

Inoltre è stata disposta la sospensione, sempre fi-
no alla fine del 2020, della previsione contenuta nel
comma 6 dell’articolo 105 del codice, secondo cui al
momento dell’offerta l’appaltatore era tenuto a indi-
cazione una terna di nomi di possibili subappaltatori

cui affidare una parte delle prestazioni previste dal
contratto. 

Quest’obbligo – che sussisteva in particolare per
gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari
o superiore alle soglie comunitarie e per quelli che,
indipendentemente dal loro valore avessero ad og-
getto le attività a più alto rischio di infiltrazione ma-
fiosa – era stato eliminato alla radice, e cioè abroga-
to, dalla versione originaria del decreto Sblocca can-
tieri mentre, come detto, la legge di conversione ne
ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre del
2020.

Altra sospensione è quella che riguarda la verifica
da compiere in sede di gara in merito al possesso dei
requisiti generali da parte del subappaltatore. Tale
sospensione, operativa sempre fino al 31 dicembre
dell’anno prossimo, è da ritenersi limitata alla verifi-
ca da effettuare in sede di gara. Quindi la stessa veri-
fica dovrà compiersi al momento del deposito del
contratto di subappalto con la dichiarazione che il
subappaltatore deve rendere ai sensi del comma 7
dell’articolo 105 del codice.

I NUOVI LIMITI DEL SUBAPPALTO

·

 



LE ALTRE MODIFICHE AL CODICE                             
Delle 53 modifiche al codice non tutte prevedono un mec-

canismo di sospensione. In molti casi le disposizioni sono sta-
te modificate già da subito con efficacia non limitata nel tem-
po mentre in altri sono state dettate direttamente nuove regole.
Ecco allora gli altri principali istituti su cui è intervenuta la leg-
ge di conversione del decreto Sblocca cantieri.

I criteri di aggiudicazione 
delle offerte
La novità principale riguarda gli appalti di importo in-

feriore alla soglia comunitaria che nei lavori pubblici am-
monta a 5.548.000 euro. Per i contratti sotto soglia il
nuovo comma 9 bis dell’articolo 36 del codice – in-
trodotto dalla legge numero 55 del 2019 – prevede che
le pubbliche amministrazioni appaltanti possano sce-
gliere liberamente se avvalersi del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa oppure del criterio
del minor prezzo (o del massimo ribasso). 

A questo proposito è bene ricordare che per crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si in-
tende quel criterio che nell’aggiudicare gli appalti tie-
ne conto, oltre al prezzo, anche di aspetti tecnici come
le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione e l’or-
ganizzazione del cantiere. Il criterio del minor prezzo
(o del massimo ribasso), invece, è quello che nell’ag-
giudicare gli appalti si basa, appunto, esclusivamente
sul prezzo. Con il nuovo comma 9 bis dell’articolo 36,
dunque, viene riconosciuto il diritto delle stazioni ap-
paltanti di scegliere liberamente se avvalersi dell’uno
o dell’altro criterio, beninteso sempreché il valore del
contratto sia inferiore alle soglie comunitarie. Secondo
quanto previsto inizialmente dal codice, era stabilito che
si potesse ricorrere al criterio del prezzo più basso solo
per gli appalti di valore non superiore al milione di euro
e sulla base di un’adeguata motivazione in tal senso for-
nita dalla stazione appaltante.

Il decreto correttivo del maggio 2017 aveva alzato
tale soglia a due milioni ma aveva lasciato intatta la lo-
gica: il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa come via maestra e quello del minor prezzo
possibile solo per gli appalti di valore non superiore ai
due milioni di euro e sempre sulla base di un’adeguata
motivazione. 

Le uniche deroghe a questa regola sono quelle con-
tenute nell’articolo 95, comma 3, del codice secondo
cui si deve per forza ricorrere all’offerta economicamente
più vantaggiosa nei seguenti casi: 

1) per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera; 
2) per i servizi ad alta intensità di manodopera; 
3) per i servizi di ingegneria e architettura e i servi-

zi di natura tecnica e intellettuale che siano di valore
pari o superiore ai 40.000 euro; 

4) per i servizi e le forniture di importo pari o supe-
riore a 40.000 euro che abbiano rilevante contenuto tec-
nologico o carattere innovativo.

Inoltre, laddove la pubblica amministrazione decida
di ricorrere al criterio del massimo ribasso, è previsto
l’obbligo di applicare l’esclusione automatica delle of-
ferte anomale, se l’appalto non presenti carattere tran-
sfrontaliero e il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a 10. 

Confermata poi la modifica, già introdotta con il de-
creto Sblocca cantieri, del cosiddetto sistema “antitur-
bativa”, volto a determinare la soglia di anomalia del-
le offerte. 

Le cause di esclusione
dalle gare
A proposito delle cause che possono determinare l’e-

sclusione di un operatore economico dalla partecipa-
zione a una gara, la novità più importante consiste nel-
la mancata conferma di una delle previsioni introdotte
dal decreto Sblocca cantieri. La norma – che è stata cas-
sata dalla legge di conversione e che pertanto non è più
vigente – stabiliva che la pubblica amministrazione po-
tesse procedere all’esclusione di un’impresa non in re-
gola nel pagamento di imposte, tasse e contributi pre-
videnziali, anche quando l’accertamento di tale adem-
pimento non fosse definitivo. Tale disposizione non è
stata confermata perché, evidentemente, rischiava di de-
terminare gravissime conseguenze per gli operatori eco-
nomici considerata la possibilità di estromettere dalle
gare soggetti in realtà regolari, sulla base di contesta-
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LA LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”

La parte del codice degli appalti su cui però è
forse più tangibile la retromarcia innestata dal
governo sul tema dei contratti pubblici è quella

relativa alla disciplina attuativa. La legge numero
55 del 2019 segna l’addio al sistema imperniato sul-
le famose Linee guida dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione e il ritorno al regolamento unico. In teo-
ria, la soluzione delle Linee guida – la cosiddetta
“soft law” dell’Anac – avrebbe dovuto garantire ela-
sticità e semplicità alla normativa in materia di ap-
palti a tutto favore degli operatori e della pubblica
amministrazione ma nella pratica, come hanno de-
nunciato in molti in questi mesi e in questi anni, l’e-
sito è stato esattamente l’opposto. Innanzitutto il
quadro normativo, invece di semplificarsi, si era fat-
to ancor più complesso considerato che dalla pre-

senza di un solo provvedimento di esecuzione, il re-
golamento appunto, si era passati a una pluralità di
atti di per loro di difficile consultazione anche per
un dato meramente numerico. Con la legge di con-
versione del decreto Sblocca cantieri si torna alle
origini. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della
legge la versione modificata del codice degli appalti
– al nuovo articolo 216, comma 27 octies – prescrive
che sia approvato, su proposta del ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, un uovo regolamento
unico.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del re-
golamento, viene prevista la cessazione di efficacia
di tutte le linee guida cd. “non vincolanti”, nonché di
quelle che comunque siano in contrasto con le nuo-
ve disposizioni recate dal regolamento medesimo.

IL RITORNO DEL REGOLAMENTO UNICO

·

 



18 Luglio-Agosto 2019

zioni riconosciute, successivamente, inesistenti. Quindi,
alla luce di questa retromarcia ben accolta dal mondo
delle imprese, rimane fermo che le stazioni appaltanti
possano disporre l’esclusione di un operatore da una
gara d’appalto solo in presenza di una violazione defi-
nitivamente accertata. 

Le regole per la 
qualificazione delle imprese
Tra le modifiche previste dalla legge numero 55/2019,

che ha confermato quanto già previsto dal testo del de-
creto legge, ce n’è pure una rilevante che attiene alle re-
gole relative alla qualificazione delle imprese appaltatrici
di lavori pubblici. L’articolo 84 del codice stabilisce che
“i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il
possesso” dei requisiti di idoneità professionale, della ca-
pacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche
e professionali “mediante attestazione da parte degli ap-
positi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC”.
Ovvero le Soa, le Società organismo di attestazione. 

La modifica sta nel comma 4, lettera b, del citato ar-
ticolo 84 del codice che, prima dello Sblocca cantieri, di-
sponeva come il possesso dei requisiti di capacità eco-
nomica, finanziaria, tecnica e professionale dovesse es-
sere provato nell’arco temporale di 10 anni dall’avvenuta
sottoscrizione del contratto con la Soa volto a ottenere
la qualificazione. Un lasso di tempo ritenuto, però, trop-
po breve dalle imprese soprattutto in considerazione del
fatto che risultava prendere in considerazione soprattutto
gli anni più duri della crisi economica, con tutte le ri-
percussioni che questa ha determinato sul tessuto pro-
duttivo italiano. Per questa ragione l’arco temporale en-
tro cui provare il possesso dei requisiti economici, fi-
nanziari, tecnici e professionali da parte dell’operatore
è stato ampliato con lo Sblocca cantieri: non più dieci anni
– com’era previsto nella versione originaria del codice –
bensì quindici dall’avvenuta sottoscrizione del rapporto
contrattuale con la società di attestazione.

Le regole per l’affidamento 
degli appalti “sotto soglia”
La legge 55/2019 modifica anche la disciplina relativa al-

l’affidamento degli appalti il cui valore sia inferiore alle so-
glie comunitarie (che ammontano a 5.548.000 euro per i
lavori pubblici, a 144.000 euro per le forniture e i servizi).

Per gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro le pub-
bliche amministrazioni possono procedere all’affidamento
diretto senza bisogno di consultare due o più operatori eco-
nomici. Quindi, nulla è cambiato. Da questa soglia in su, però,
ci sono modifiche. Nella vigenza della versione originaria del
codice esistevano tre diverse fasce di valore a ciascuna del-
le quali corrispondevano specifiche regole procedurali
mentre adesso, dopo le novità introdotte dalla legge 55 del
2019, le fasce sono state portate a quattro. Ecco quali sono:

lper gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori (o alle soglie per
le forniture e i servizi) si può ora procedere mediante affi-
damento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esi-
stenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cin-
que operatori economici;

l per gli affidamenti di lavori di importo pari o superio-
re a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la pubblica
amministrazione appaltante può procedere mediante pro-
cedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esi-
stenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori econo-
mici;

l per gli affidamenti di lavori di importo pari o superio-
re a 350.000 euro e inferiore a 1 milione euro, la pubblica
amministrazione può procedere mediante procedura ne-
goziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un cri-
terio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di inda-
gini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1
milione di euro e fino alle soglie comunitarie, la pubblica
amministrazione è obbligata a ricorrere alla procedura aper-
ta.
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Un altro dei temi più dibattuti nel corso della fase di
conversione in legge del decreto Sblocca cantieri ri-
guarda la possibilità, ora prevista, di nominare uno o

più commissari straordinari per far partire o proseguire in-
terventi infrastrutturali ritenuti prioritari. L’individuazione
viene rimessa a uno o più decreti da parte del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione.

Ai commissari verranno attributi numerosi poteri dero-
gatori. In particolare, per quanto attiene fasi autorizzative
“a monte” della gara, essi provvedono all’eventuale riela-
borazione e approvazione dei progetti non ancora appalta-
ti, in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche. In tal caso, l’approvazione dei progetti da parte
del commissario sostituisce, in tutti gli effeti di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l’av-
vio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale – i cui termini però sono di-

mezzati – e tutela di beni culturali e paesaggistici per i
quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, vi-
sto e nulla osta è fissato in massimo sessanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’au-
torità competente non si sia pronunciata, detti atti si inten-
dono rilasciati.

Per effettuare i loro interventi, inoltre, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere diretta-
mente le funzioni di stazione appaltante e operano in de-
roga alle disposizioni di legge in materia di contratti pub-
blici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice del-
le leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dal-
l’appartenenza all’Unione europea.

Di analoghi poteri vengono investiti anche i commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico, in attuazione del
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologi-
co, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, nonché i
commissari per l’attuazione degli interventi idrici di cui al
piano nazionale di interventi nel settore idrico.

I COMMISSARI STRAORDINARI

 



Possibilità di chiedere la nomina, da parte
del Sindaco, di un amministratore giudi-
ziario per i condominii “degradati”. De-

molizioni e ricostruzioni più semplici. E, con ri-
ferimento agli edifici distrutti dai terremoti ve-
rificatisi in Molise e nell’area Etnea, contributi
fino al 100% delle spese per la ricostruzione e
il ripristino, oltre alla sospensione, negli stessi
territori, delle scadenze fiscali. 
SSono queste le altre misure, in materia edi-

lizia, previste del decreto-legge 18 aprile 2019
n. 32 (“Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazio-
ne degli interventi infrastrutturali, di rigenera-
zione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”), meglio noto come “decreto
Sblocca cantieri”, nella versione modificata do-
po la conversione in legge del provvedimento
(legge n. 55 del 14 giugno 2019). 

Condomini
degradati
ominciamo dalla prima novità: l’amministratore giu-

diziario per i condominii degradati. La norma è l’artico-
lo 5-sexies, aggiunto al decreto “Sblocca cantieri” dal
Parlamento. Questa norma detta disposizioni “per gli
edifici condominiali degradati o ubicati in aree degra-
date”. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità,
per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici
condominiali “dichiarati degradati” dallo stesso Comu-
ne, di richiedere la nomina di un amministratore giudi-
ziario, che assuma “le decisioni indifferibili e necessarie
in funzione sostitutiva dell’assemblea” condominiale.
Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 1105, quarto comma, del
codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non siano
stati presi i provvedimenti necessari per l’amministra-

zione della cosa comune o non si formi una maggio-
ranza nell’assemblea condominiale, ovvero se la deli-
berazione adottata non venga eseguita. A ciò il comma
2 aggiunge che le dichiarazioni di degrado degli edifici
condominiali (adottate ai sensi del comma 1) sono ef-
fettuate dal sindaco con ordinanza resa “nel quadro
della disciplina in materia di sicurezza delle città”. 

Il testo legislativo, tuttavia, è estremamente generi-
co. Si prevede, infatti, che le “dichiarazioni di degrado
degli edifici siano effettuate dal sindaco nel “quadro
della disciplina in materia di sicurezza delle città” (leg-
ge 18 aprile 2017, n. 48). Sennonché tale disciplina
non dà alcuna indicazione su cosa debba intendersi
per “edifici condominiali degradati o ubicati in aree ur-
bane degradate”, poiché tratta del diverso problema
della sicurezza urbana e si limita ad accennare, in que-
sta prospettiva, a “siti degradati” o a “degrado del terri-
torio”. Inoltre, non è chiaro - fa notare la Confedilizia -
come possa il sindaco avere contezza dell’esistenza
dei presupposti che legittimano il ricorso all’autorità
giudiziaria, né quali siano le decisioni “indifferibili” e
“necessarie” che dovrebbe assumere l’amministratore
giudiziario. Senza considerare che il procedimento per
la nomina di costui è previsto avvenga senza contrad-
dittorio, con la conseguenza che tutto ciò è possibile
accada all’insaputa dei condòmini interessati. 

Alla luce della vaghezza e laconicità della norma, diffi-
cilmente tale misura potrà trovare applicazione.

Veniamo ora a quanto riguarda le opere di demoli-
zione e ricostruzione che ha riflessi importanti anche
sulla disciplina delle distanze tra edifici. 

Infatti, il decreto “Sblocca cantieri”, come convertito
in legge, nella prospettiva (ottimistica) di “indurre una
drastica riduzione del consumo di suolo, per favorire la
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente” inter-
viene sulla disciplina di cui all’art. 2-bis del Testo unico
per l’Edilizia (DPR 380/2001) in tema di deroghe ai li-
miti di distanza tra fabbricati: per questo motivo ven-
gono aggiunti due nuovi commi, il comma 1-bis e il
comma 1-ter. 
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Il decreto-legge sblocca cantieri, come convertito,  inter-
viene anche in materia di costruzione in zone sismiche
con particolare riguardo agli interventi strutturali, e ciò ai

fini di prevedere, a seconda della loro importanza, procedu-
re edilizie differenziate. In questa prospettiva vengono indivi-
duati tre tipi interventi: “rilevanti nei riguardi della pubblica
incolumità”; di “minore rilevanza”; “privi di rilevanza”. 

Vengono considerati “rilevanti” gli interventi di “adegua-
mento o miglioramento sismico” effettuati nelle zone classi-
ficate a rischio sismico 1 e 2 ; “le nuove costruzioni che si di-
scostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e veri-
fiche”; gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico. 

Appartengono agli interventi di “minore rilevanza” le
opere di “adeguamento o miglioramento sismico” in zone

a rischio sismico inferiore a quelle più sopra citate; “le ripa-
razioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” e le
nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipolo-
gie o che non siano di particolare complessità strutturale.
Vengono definiti “privi di rilevanza” gli interventi che, “per
loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso,
non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”. Per
questi ultimi tipi di interventi, così come per le riparazioni
e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti classificati
di minor rilevanza, è stabilito, tra l’altro, che il certificato di
collaudo statico sia sostituito “dalla dichiarazione di rego-
lare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. 

Apposite linee guida finalizzate a dettagliare meglio la
materia dovranno essere emanate dal ministero delle Infra-
strutture.

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

LA LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”:
DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

di ANDREA SABINO

·
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Distanze
tra i fabbricati
Il comma 1  prevede che – “ferma restando la com-

petenza statale in materia di rdinamento civile con rife-
rimento al diritto di proprietà e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative” – le Re-
gioni possono introdurre disposizioni derogatorie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 in tema di distanze e possono dettare disposizio-
ni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenzia-
li, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collet-
tive, al verde e ai parcheggi. Il comma 1-bis stabilisce
che: “Le disposizioni del comma 1 vanno interpretate
nel senso che le Regioni possono orientare i Comuni
nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e di-
stanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio”. Il comma 1-ter dispone che: “In ogni
caso di intervento di demolizione e ricostruzione, que-
st’ultima è comunque consentita nel rispetto delle di-
stanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del
volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei
limiti della sua altezza massima”. In pratica, saltando il
D.M. 1444/1968 che prevede che in caso di ricostru-
zione, vanno rispettati i nuovi parametri. 

A ben guardare si tratta di un parziale recepimento
di quanto la giurisprudenza amministrativa sostiene da
tempo, e cioè che se la demolizione e ricostruzione
dell’edificio avviene rispettando la precedente area di
sedime e sagoma, è consentito mantenere le distanze
previgenti, ancorché inferiori a quelle minime previste
dalle successive norme nazionali, dagli strumenti urba-
nistici e dai regolamenti edilizi locali. 

Sempre in tema di distanze, c’è anche da aggiunge-

re che la legge di conversione del decreto in questione
ha chiarito che i commi 2 e 3, dell’art. art. 9, D.M.
1444/1968 debbano interpretarsi nel senso che i limiti
ivi previsti (da 5 a 10 metri) circa la distanza tra i fab-
bricati tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico dei veicoli siano da riferirsi esclusivamente alle
parti del territorio destinate a nuovi complessi insedia-
tivi (zone C di espansione). Finora tali distanze minime
erano ritenute applicabili anche nelle zone B (total-
mente o parzialmente edificate). Questo chiarimento
pertanto consente, retroattivamente (trattandosi di in-
terpretazione autentica e sanando così anche il con-
tenzioso), che i titoli edilizi relativi alle zone “B” (quelle
più edificate) possano prevedere distanze tra fabbricati
anche inferiori a quanto previsto dal Dm del 1968.

I l decreto “Sblocca cantieri” - come accennato - contiene anche
misure relative agli edifici distrutti dai terremoti verificatisi in
Molise e nell’area Etnea. Misure che sono state confermate

dalla legge di conversione e che interessano, con riguardo all’area
molisana, i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Campomarino; Ca-
stelbottaccio, Castelmauro, Guardiafiera, Guglionesi, Larino, Lupa-
ra, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio
nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello,
San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino
in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna. Con riferimento al-
l’area etnea, invece, i Comuni, di: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci
Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagran-
de, Zafferana Etnea.

I contributi previsti
Per tutti questi Municipi, per quanto attiene ai contributi per la

ricostruzione di edifici privati, lo Sblocca cantieri dispone:
a)  per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cen-

to del costo della ricostruzione, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle
superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’ade-
guamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché
dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di dan-
neggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente
stabilita da un commissario straordinario di nomina governativa,
un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle
strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzio-

ne, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed an-
tincendio;

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità
inferiori alla soglia appositamente stabilita dal predetto commissa-
rio, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione
con miglioramento sismico delle strutture.

Quanto all’istanza di concessione dei contributi, questa deve
essere presentata ai comuni interessati dai soggetti legittimati
(proprietari o titolari di diritti reali di godimento che a questi si
sostituiscano) unitamente alla richiesta del titolo abilitativo rela-
tivo alla tipologia dell’intervento progettato. 

Domanda e documentazione
Alla domanda devono, altresì, essere allegati in particolare: 
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abili-

tato attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti
agli eventi sismici; 

b) il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle
attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie non-
ché degli interventi di miglioramento sismico previsti, da cui risulti
l’entità del contributo richiesto.

Ove l’esito dell’istruttoria sia positivo, i Comuni interessati prov-
vedono al rilascio del titolo edilizio richiesto. Verificata la spettanza
del contributo e il relativo importo, gli stessi trasmettono la propo-
sta di concessione del contributo al Commissario straordinario
(ne è previsto per la provincia di Campobasso, uno per quella di
Catania). 

TERREMOTI NEL MOLISE E NELL’AREA ETNEA

Per favorire la sostituzione di vecchi edifici con im-
mobili ricostruiti con caratteristiche energetiche
elevate ed in conformità con le norme antisismi-

che, è prevista una tassazione agevolata: imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro
ciascuna, per complessivi 600 euro, anziché il 9% di Re-
gistro - con un minimo di 1.000 euro - più 100 euro di
ipocatastali). Inoltre, in fase di conversione in legge del
decreto, le agevolazioni IVA (esenzione ai sensi dell’arti-
colo 10 del DPR n. 633/1972) sono state estese, oltre
che in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici,
anche se si eseguono lavori di manutenzione straordi-
naria, restauro, risanamento conservativo o ristruttura-
zione edilizia. L’agevolazione si applica anche in caso di
rivendita di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari,
se viene alienato almeno il 75% del volume del nuovo
fabbricato. Tra le classi energetiche ammesse è aggiunta
la NZEB (Near Zero Energy Building).

INCENTIVI FISCALI

LA LEGGE “SBLOCCA CANTIERI”
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BONUS BEBE’ EDIZIONE 2019
VIA LIBERA ALLA DOMANDA

di DANIELE CIRIOLI

V ia libera alle richieste dell’assegno di
natalità (c.d. bonus bebè) per l’anno
corrente. La nuova versione del bo-

nus, operativo dall’anno 2015, non con-
templa più una sola misura ma due: per il
primo figlio (importo di 80/160 euro men-
sili per 12 mesi) e per ogni figlio successi-
vo al primo (importo di 96/192 euro men-
sili per 12 mesi). A spiegarlo è l’Inps nella
circolare n. 85/2019, con cui rende opera-
tiva la misura prorogata a favore dei figli
nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019
dal decreto legge n. 119/2018, convertito
dalla legge n. 136/2018.

A chi spetta
l’assegno
L’assegno spetta ai nuclei familiari in cui

sia presente un figlio nato o adottato o in af-
fido temporaneo tra il 1° gennaio e il 31 di-
cembre 2019 e in possesso di un Isee non su-
periore a 25.000 euro. 

Attenzione: per la domanda di bonus
bebè non può essere utilizzata una DSU
(domanda per l’Isee) che, per quanto in
corso di validità, sia stata presentata
prima della nascita o ingresso in fami-
glia del figlio nato, adottato o in affido
preadottivo; ciò perché nella DSU deve
essere presente il figlio per il quale si
chiede la prestazione.  In part icolare
nella domanda va specificato che la ri-
chiesta si riferisce all’Isee minorenni.

Se il figlio viene collocato temporaneamen-
te in altra famiglia, l’assegno è liquidato al-
l’affidatario, su apposita domanda e limitata-
mente al periodo di durata dell’affidamento.
In tal caso, il requisito Isee è calcolato con ri-
ferimento al nucleo familiare del quale fa par-
te il minore affidato: precisamente, i minori
in affidamento temporaneo sono considerati
nuclei familiari a sé stanti; mentre l’affidata-
rio ha facoltà di considerarli parte del proprio
nucleo. I requisiti devono essere tutti posse-
duti al momento di presentazione della do-
manda. 

Nel caso di genitore minorenne o incapace
di agire per altri motivi, la domanda può es-
sere presentata dal legale rappresentante in
nome e per conto del genitore, fermo restan-
do che i requisiti devono essere comunque
posseduti dal genitore minorenne o incapace. 

La misura 
del bonus
La misura annua del bonus dipende dal valo-

re dell’Isee del nucleo familiare (che, come det-
to, deve risultare non superiore a 25 mila euro):

a) 960 euro (cioè 80 euro a mese per 12 me-
si), nel caso in cui il valore dell’Isee sia compre-
so tra 7.001 e 25.000 euro annui; se spetta la
maggiorazione del 20% per i figli successivi al
primo, l’importo dell’assegno annuo è pari a
1.152 euro (cioè 96 euro a mese per 12 mesi);

b) 1.920 euro (cioè 160 euro a mese per 12
mesi), nel caso in cui il valore dell’Isee sia com-
preso tra 0 e 7.000 euro annui; se spetta la
maggiorazione del 20%, l’importo annuo del-
l’assegno è pari a 2.304 euro (cioè 192 euro a
mese per 12 mesi).

L’assegno spetta dalla data di nascita o d’in-
gresso nel nucleo familiare a seguito dell’ado-
zione o dell’affidamento preadottivo fino al
compimento del primo anno di età oppure fino
al primo anno dall’ingresso nel nucleo familiare
a seguito dell’adozione o dell’affidamento prea-
dottivo.

La maggiorazione del 20% dell’importo del-
l’assegno in caso di figlio successivo al primo,
nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicem-
bre 2019 è applicata in base ai seguenti criteri: 

l viene riconosciuta per ogni figlio successivo
al primo del genitore richiedente l’assegno, pur-
ché sia rispettato il requisito della convivenza
tra tali due soggetti; 

l si considera “primo figlio” del genitore ri-
chiedente il figlio, anche adottivo, sia minoren-
ne che maggiorenne, residente in Italia e convi-
vente con il genitore richiedente; 

l non si considerano né come “primi figli” né
come “figlio successivo al primo” i minorenni in
affidamento preadottivo e quelli in affidamento
temporaneo (la maggiorazione, cioè, è valida
solo sulla base di rapporti di “filiazione”); 
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l in caso di parto gemellare valgono due casi:

se si tratta di un primo evento (se il genitore
non ha avuto altri figli, neanche adottivi), la
maggiorazione è riconosciuta per ogni figlio suc-
cessivo al primo (venuto alla luce successiva-
mente al primo in ordine di tempo); se non si
tratta di primo evento (se il genitore ha già avu-
to figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta
per tutti i gemelli; idem in caso di adozione plu-
rima. 

Serve 
la domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps,

esclusivamente in via telematica attraverso uno
dei seguenti canali:

l WEB: servizi telematici accessibili diretta-
mente dal cittadino tramite PIN attraverso il sito
internet dell’Inps (www.inps.gov.it);

l Contact Center integrato Inps e Inail: n.
803164 gra tu i to  da re te  f i ssa  oppure n .
06164164 da rete mobile;

l enti di Patronato.
In caso di parto gemellare o d’ingresso in fa-

miglia gemellare occorre presentare una doman-
da per ciascun figlio. Non c’è termine per pre-
sentare la domanda. Quelle presentate entro 90
giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore
garantiscono l’erogazione del bonus arretrato,
cioè sin dalla nascita o dall’ingresso in famiglia.
Per quelle presentate oltre i 90 giorni, invece, il
bonus decorrerà dal mese di presentazione della
domanda. 

Erogazione
e durata
Il pagamento mensile dell’assegno è effettua-

to dall’Inps direttamente al richiedente secondo
le modalità indicate nella domanda:

l bonifico domiciliato, 
l accredito su conto corrente bancario o po-

stale, libretto postale o carta prepagata con
IBAN. 

Attenzione; il mezzo di pagamento prescelto
deve essere intestato al richiedente.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un
numero massimo di 12 mensilità, computate a
partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
L’erogazione termina:

l quando il figlio compie un anno d’età oppu-
re quando si raggiunga un anno dall’ingresso in
famiglia del minore a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo. L’anno viene calco-
lato a partire dal mese di nascita o d’ingresso in
famiglia (questo mese incluso);

l quando il figlio raggiunge i 18 anni di età
(nel caso di adozione);

l quando il richiedente perde i requisiti (ad
esempio, se trasferisce la residenza all’estero,
oppure richiede un nuovo Isee che risulta supe-
riore a 25.000 euro annuo; oppure gli viene re-
vocato l’affidamento);

l quando si verifica una delle seguenti causa
di decadenza: decesso del figlio; revoca dell’a-
dozione; decadenza dall’esercizio della respon-
sabilità genitoriale; affidamento esclusivo del
minore al genitore che non ha presentato la do-
manda; affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all’Inps
nell’immediato e, comunque, entro i successivi
30 giorni, la perdita di uno dei requisiti o il veri-
ficarsi di una delle cause di decadenza, fermo
restando in ogni caso il diritto all’Inps di recupe-
rare le somme erogate indebitamente. Si tenga
conto, infine, che qualora il richiedente perda i
requisiti oppure qualora si verifichi una causa di
decadenza, la domanda di assegno può essere
presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore
oppure, in caso di affidamento temporaneo del
figlio, dall’affidatario sempre che sussistano in
capo a tali soggetti i requisiti di legge.

L’assegno di natalità, c.d. bonus bebè, èstato introdotto dall’art. 1, commi da
125 a 129, della legge Stabilità 2015

(legge n. 190/2014), mentre la disciplina è
stata approvata con il decreto 27 febbraio
2015. 
Il beneficio consisteva nel riconoscimento di

un assegno, a ogni figlio nato o adottato tra il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, da cor-
rispondere mensilmente fino al terzo anno di
vita del bambino o fino al terzo anno dall’in-
gresso in famiglia del figlio adottato. Il bonus
veniva riconosciuto ai nuclei familiari in pos-
sesso di Isee non superiore a 25.000 euro an-
nui, nell’importo di 80 o 160 euro mensili per

tre anni. La legge bilancio 2018 (legge n.
205/2017), all’art. 1, comma 248, ha prorogato
la misura all’anno 2018 ma con una durata ri-
dotta: soli 12 mesi (rispetto a tre anni per i fi-
gli nati o adottati nel triennio 2015/2017). 
Con il dl n. 119/2018 (convertito dalla legge

n. 136/2018), l’assegno è stato ulteriormente
esteso ai nati o adottati nell’anno 2019, fino al
compimento del primo anno di età ovvero del
primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a
seguito ti adozione, prevedendo una maggio-
razione del 20% in caso di figlio successivo al
primo. Le risorse disponibili sono pari a euro
204 mln per il 2019 ed euro 240 mln per il
2020.

DI ANNO IN ANNO, DI PROROGA IN PROROGA
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SI PROVERA’ CON LE IMPRONTE DIGITALI

di MANUELA PAGNOTTA

Malgrado il dispiegamento di leggi,
decreti, regolamenti e circolari; mal-
grado l’acquisto e l’installazione in

ogni ufficio pubblico di decine di migliaia
di tornelli elettronici sempre più sofisticati
(in certi enti ve ne sono alcuni, costosissi-
mi, che rilevano persino il peso dei dipen-
denti in entrata e in uscita) ancora non si
riesce ad evitare che gli impiegati pubblici
italiani vadano a fare la spesa o a giocare
a tennis durante le ore d’ufficio. O almeno,
questo è quanto risulta alla Ministra Bon-
giorno, ai tecnici ed agli esperti che hanno
elaborato l’art. 2 della legge 56/2019, in
G.U. n. 145 del 22 giugno scorso (“Interven-
ti per la concretezza delle azioni delle pub-
bliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”) per correre ai ripari.
Stroncare una volta per tutte il problema

degli impiegati pubblici che falsificano la
presenza in servizio per andare a spasso
durante l’orario di lavoro: una faccenda se-
ria e, a quanto pare, tutta italiana. Fatto
sta che abbiamo perso il conto delle norme
speciali e “urgentissime emanate” per com-
battere l’odioso fenomeno. L’obbligo di ri-
levare le presenze tramite sistemi automa-
tizzati (badge e tornelli) esiste addirittura
dal lontano 1994, epoca della cosiddetta
“riforma Cassese” della p.a., mentre fra le
norme più eclatanti degli ultimi anni, delle
quali a suo tempo si è ampiamente occupa-
to anche questo giornale, ricordiamo: il de-
creto legislativo n.  150/2009 ( la mitica
“riforma Brunetta”, con annessa riforma
del sistema disciplinare e previsione di li-
cenziamento per coloro che falsificano in
qualunque modo la presenza), e il decreto
legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (la cosid-
detta “riforma Madia” della pubblica ammi-
nistrazione) che ha introdotto una procedu-
ra super-veloce per il licenziamento disci-
plinare dei dipendenti colti in flagrante a
falsificare la timbratura del cartellino, non-
ché dei loro colleghi eventualmente conni-
venti e dei dirigenti distratti. Fine della sto-
ria? Niente affatto.

La nuova legge prevede l’introduzione nelle
pubbliche amministrazioni di “sistemi biometri-
ci di verifica dell’identità dei dipendenti” e di
“videosorveglianza degli accessi” per far rispet-
tare gli orari di lavoro, al posto dei “sistemi di
rilevazione automatica, attualmente in uso”.
Ma come si applica, in concreto, questa novità? 

Tecnicamente, il riconoscimento biometrico
può avvenire in vari modi: attraverso le im-

pronte digitali o la scansione dell’iride, oppure
tramite scanning facciale, impronta vocale o
geometria della mano. La norma che stiamo
esaminando non specifica quale tipologia di ri-
levazione biometrica verrà adottata: mancano,
ovviamente, i soliti decreti attuativi, regola-
menti e circolari… 

E’ plausibile che – vista la particolare desti-
nazione del provvedimento e la necessità di
rendere efficiente il sistema sul piano della
funzionalità - il legislatore abbia inteso riferirsi
essenzialmente al riconoscimento delle im-
pronte digitali. D’altronde, la stessa ministra
della Pubblica Amministrazione, promotrice e
principale sponsor del provvedimento, ha sem-
pre fatto riferimento a questa forma di identifi-
cazione. 

Tralasciando le illazioni sull’effettiva portata
del fenomeno assenteismo nella p.a. italiana
(secondo alcuni, modesto sul piano numerico
e molto localizzato) e precisato che i nuovi si-
stemi di identificazione riguarderanno anche i
dirigenti, c’è un aspetto che merita qualche
considerazione. L’introduzione dei sistemi bio-
metrici sostituirà quelli di rilevazione automa-
tica già esistenti (badge e tornelli), il che signi-
fica che migliaia di apparecchi elettronici già
installati e funzionanti – acquistati e pagati
con i soldi dei cittadini - andrebbero smontati
e messi fuori uso: non proprio un bell’esem-
pio di saggezza nell’utilizzo di risorse pubbli-
che già investite da anni per le stesse finalità. 

Inoltre l’obbligo di adottare i nuovi sistemi
di identificazione biometrica non coinvolgerà
tutte le categorie di personale. La norma pre-
vede infatti  che siano esclusi i dipendenti di
cu i  a l l ’ a r t .  3  de l  dec re to  l eg i s l a t i vo  n .
165/2001, ossia le categorie che si trovano
(ancora) in regime di diritto pubblico: magi-
strati ordinari, amministrativi e contabili, avvo-
cati e procuratori dello Stato, personale milita-

·
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re e delle Forze di polizia di Stato, personale
della carriera diplomatica e della carriera pre-
fettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
personale della carriera dirigenziale penitenzia-
ria, professori e ricercatori universitari, dipen-
denti degli enti che svolgono la loro attività nei
settori creditizio, valutario, di tutela del rispar-
mio e di tutela della concorrenza e del merca-
to. Per tutti costoro, niente impronte digitali. 

Ciò vuol dire che nei rispettivi enti si conti-
nueranno ad adottare i sistemi di controllo già
esistenti, a loro riservati. 

La novità non sarà
applicabile
a tutti i dipendenti
Senza voler discutere le ragioni di tale esclu-

sione,  che coinvolge almeno 500.000 unità di
personale in tutta la p.a. (su un totale di circa
3.250.000 dipendenti in servizio, secondo i da-
ti ufficiali della Ragioneria Generale dello Stato
da poco aggiornati), non si può fare a meno di
osservare che queste categorie operano spesso
nei medesimi uffici dove presta servizio – ov-
viamente con differenti mansioni - anche il
personale soggetto al controllo delle impronte.
Conclusione: negli uffici interessati dovranno
funzionare sia i  vecchi che i nuovi sistemi.
Sempre in nome della semplificazione, s’inten-
de.

Saranno
esclusi
gli insegnanti
Ma non basta. La norma prevede che siano

esclusi dai controlli biometrici  anche gli inse-
gnanti e il personale educativo delle scuole
pubbliche “di ogni ordine e grado” (almeno
1.200.000 unità di personale), mentre le im-
pronte digitali dovranno essere rilevate per il
personale amministrativo della scuola e per i

dirigenti scolastici: una scelta, quest’ultima,
che ha scatenato le proteste delle associazioni
dei presidi, sebbene la norma ne rimandi la
concreta attuazione (senza peraltro indicare
una scadenza) all’emanazione  di un apposito
regolamento con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione… di concerto con il
Ministro dell’istruzione, università e ricerca e
previo parere del Garante della privacy. 

Altra categoria esclusa è quella dei dipen-
den t i  che  s i  t rovano  in  reg ime  d i  smar t -
working, cioè coloro che hanno scelto di adot-
tare una prestazione lavorativa a distanza in
modalità telematica e, per tale motivo, non so-
no obbligati a presentarsi tutti i giorni in uffi-
cio, né a rispettare un orario di lavoro prefissa-
to. Per il momento non sono molti, ma la rifor-
ma Madia ha previsto che, in ciascuna ammini-
strazione, possano arrivare fino al 10% del per-
sonale. 

Insomma, come sempre in Italia le eccezioni
tendono a superare le regole!. A conti fatti,
escludendo gli insegnanti, le categorie non
con t ra t tua l i z za te  d i  cu i  a l l ’ a r t .  3 ,  d . l g s .
165/2001 e gli smart-workers, la rilevazione
delle impronte digitali interesserà meno della
metà degli impiegati pubblici. E con tanta va-
rietà di sistemi di controllo attivi in contempo-
ranea, secondo le tipologie dei dipendenti,
non è difficile immaginare la confusione ge-
stionale e organizzativa che regnerà negli uffi-
ci. 

L’avvio
della novità
non ha scadenza
In ogni caso, tranquilli: come accennato, i

nuovi sistemi di rilevazione biometrica divente-
ranno operativi solo dopo l’emanazione di un
apposito regolamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, previa intesa
in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-

P er installare gli apparecchi di ricono-
scimento biometrico in tutte le ammi-
nistrazioni viene istituito un apposito

fondo (comma 5 dell’art. 2) presso il Mini-
stero dell’economia con una dotazione di
35 milioni di euro per il 2019, ottenuta re-
cuperando altre risorse dello stesso Mini-
stero. Per utilizzare queste risorse, però,
occorrerà effettuare una ricognizione dei
fabbisogni a cui farà seguito uno specifico
D.P.C.M. In effetti, nessuno al momento è
in grado di stabilire se la cifra stanziata

sarà sufficiente: non si conosce il numero
di apparecchi da acquistare, il loro costo
unitario e - particolare non trascurabile –
le risorse necessarie a regime per assicu-
rarne la manutenzione, mantenere gli
standard di sicurezza contro i tentativi di
falsificazione, ecc. Il rischio (concreto) è
che la spesa finisca, nel tempo, per lievi-
tare, rivelandosi assai più elevata di
quanto ipotizzato dalla legge. Chissà se i
risultati dimostreranno che ne sarà valsa
la pena!

I COSTI PER INSTALLARE GLI APPARECCHI

·
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L’art. 1 della legge 56/2019 targata Giulia
Bongiorno modifica il martoriatissimo Testo
Unico del  pubbl ico impiego int roducendo
quattro nuovi articoli, dal 60-bis al 60-quin-
quies.

Con l’articolo 60-bis si procede all’istituzio-
ne di un nuovo organismo presso il Diparti-
mento della Funzione Pubblica, indicato con
nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell’efficienza amministrativa (o “Nucleo della
concretezza”, appunto).  Questa struttura avrà
il compito di verificare l’attuazione del cosid-
detto “Piano triennale delle azioni concrete
per l’efficienza delle pubbliche amministrazio-
ni”, che verrà  predisposto annualmente dal
Ministro per la Funzione Pubblica ed emanato
con apposito decreto. 

Sovrapposizione
di competenze
Al riguardo, corre l’obbligo di osservare che

il “Nucleo della concretezza” (sulla cui compo-
sizione ci soffermeremo più avanti) si va ad
aggiungere ad altri organismi di controllo già
esistenti, come possibile sovrapposizione di
competenze. 

Il “Nucleo” dovrebbe infatti vigilare sull’ap-
plicazione delle disposizioni contenute nel
“Piano” in materia di organizzazione, funzio-
namento, trasparenza e digitalizzazione delle
amministrazioni, sulla “conformità dell’azione
amministrat iva ai principi di imparzial i tà e
buon andamento” nonché sull’implementazio-
ne dell’efficienza. Compiti ambiziosi, ma che,
per alcuni aspetti, coincidono con quelli già
attribuiti all’Ispettorato per la funzione pubbli-
ca, a suo tempo istituito dall’ex ministro Bru-
netta (art. 60, comma 6, del decreto legislati-
vo n. 165/2001) e che, a sua volta, può avva-
lersi della collaborazione della Guardia di Fi-
nanza. Non dev’essere un caso, d’altronde, se
la disposizione prevede che il nuovo “Nucleo
della concretezza” svolga la sua azione di con-
trol lo (tramite “sopralluoghi e visite” nelle
amministrazioni) in collaborazione con il cita-
to Ispettorato. 

Il comma 4 del nuovo art. 60-bis assicura
che le visite ispettive non saranno solo pas-
saggi formali, poiché andrà redatto un verbale,
sottoscritto dal rappresentante dell’ammini-
strazione, da cui dovranno risultare le rileva-
zioni eseguite, le richieste avanzate, la docu-
mentazione visionata o acquisita e i chiari-

menti ricevuti. Qualora venga rilevata la man-
cata attuazione (in tutto o in parte) delle di-
rettive contenute nel “Piano” triennale della
Funzione Pubblica, il “Nucleo” indicherà al-
l’amministrazione interessata le “misure cor-
rettive” da adottare e i tempi entro cui do-
vranno essere realizzate, trasmettendo il rela-
tivo verbale al prefetto competente per terri-
torio. 

Le strutture
operative
Il nuovo art. 60-ter prevede che il prefetto

possa prendere l’iniziativa di segnalare al Nu-
cleo “eventuali irregolarità dell’azione ammi-
nistrativa degli enti locali”, richiedendone l’in-
tervento (in questo caso, il personale delle
prefetture partecipa alle visite ispettive). La
nuova norma apre la possibilità ad una mag-
giore ‘presenza’ statale sul territorio in termini
di verifica a posteriori di atti e direttive gene-
rali emanate a livello nazionale, che si affian-
ca al sistema dei controlli interni di regolarità
amministrativa e contabile, preventivi e suc-
cessivi, già previsti dall’art. 147-bis del Testo
Unico degli enti locali.  

Quanto alla struttura operativa, il nuovo ar-
ticolo 60-quater del d.lgs. 165/2001 prevede
che il “Nucleo della Concretezza” sia compo-
sto  in tutto da 53 unità di personale, compre-
si 3 dirigenti, da reclutare attraverso un dupli-
ce canale: 23 unità - incluse quelle con quali-
fica dirigenziale - verranno chiamate in posi-
zione di comando o fuori ruolo nell’ambito
del personale già in servizio presso altre am-
ministrazioni pubbliche; le altre 30 unità sa-
ranno invece reclutate mediante “concorso
pubblico per titoli ed esami” in base all’art.
35, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001. La spesa complessiva prevista sarà
pari a euro 4.153.169 a decorrere dal 2019.
Se una tale composizione del “Nucleo” possa
considerarsi adeguata per l’espletamento di
funzioni tanto estese (che, come abbiamo vi-
sto,  prevedono anche ispezioni e controlli dif-
fusi su tutto il territorio nazionale), lo lascia-
mo giudicare ai lettori. 

L’ultimo degli articoli aggiunti - il 60-quin-
quies – precisa che le scuole di ogni ordine e
grado, pur tenute al rispetto dei principi fissati
negli articoli precedenti possano farlo tenen-
do conto delle loro specificità organizzative e
funzionali. Fuffa a volontà…

UN NUOVO ORGANISMO PER L’EFFICIENZA: FUFFA A VOLONTA’

province autonome-città ed autonomie locali e
previo parere del Garante della privacy… La
norma non indica alcuna scadenza, lasciando

ai famosi furbetti (veri o immaginari che sia-
no) la speranza di potersela spassare ancora
per un po’. 
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NOVITA’ LEGISLATIVE

CONCORSI NELLA P. AMMINISTRAZIONE
PIU’ RAPIDI E CON NUOVE REGOLE
L’art. 3 della legge 56/2019 ritorna sul tema cal-

do delle nuove assunzioni nella p.a., di cui si
era occupata la legge di bilancio 2019 (legge

28 dicembre 2018, n. 145, vedi Le Leggi Illustrate di
gennaio 2019).  Nei primi 3 commi, in particolare,
viene precisato che dal 2019 le amministrazioni cen-
trali dello Stato potranno utilizzare risorse per nuove
assunzioni in misura pari al 100% della spesa relati-
va al personale di ruolo cessato nell’anno preceden-
te, con la possibilità di recuperare anche il blocco
del turn-over, durato oltre 10 anni, che ha portato a
una riduzione complessiva di circa 350.000 posti
nella p.a. dal 2002 al 2017. 

Commentando questo passaggio della “Legge
concretezza”, alcuni osservatori hanno sottolineato
che, con le sostituzioni pari al 100% della spesa del
personale cessato, il numero dei nuovi ingressi po-
trebbe essere superiore a quello dei pensionati, da-
to che questi ultimi percepiscono una retribuzione
individuale più elevata per via dell’anzianità di servi-
zio. In realtà questo è vero solo in parte, perché mol-
ti anziani in uscita appartengono a qualifiche medio-
basse (quelle, cioè, per cui è richiesta la scuola
dell’obbligo o la scuola secondaria), mentre i nuovi
assunti saranno quasi tutti laureati e dovranno esse-
re inquadrati in profili ad elevato contenuto profes-
sionale. 

Fatto sta che la necessità di effettuare nuove as-
sunzioni sta diventando, almeno in certi settori della
p.a., sempre più urgente, anche in considerazione
dell’aumento di uscite previsto nel triennio 2019-
2021 per effetto dell’introduzione di ‘quota 100’ (cir-
ca 46.000 domande già accolte dall’INPS per il setto-
re pubblico alla data del 3 giugno) in aggiunta ai
‘normali’ pensionamenti con i requisiti Fornero. Del
resto, il confronto fra vecchi e giovani nella p.a. italia-
na è spietato: al 31 dicembre 2017 (ultimi dati RGS)
i dipendenti in servizio con più di 60 anni di età era-
no il 16,4% del totale, mentre quelli con meno di
30 anni erano appena il 2,8%, quasi tutti concentrati
nei Corpi di Polizia e nelle Forze Armate. 

Quanto ai tempi delle nuove assunzioni nella
“Legge concretezza”, come al solito, ci vorranno de-
creti attuativi, regolamenti, circolari, ecc.

Le regole
per il prossimo triennio

Sono già previste, tuttavia, ‘nuove’ procedure per
velocizzare le assunzioni di cui all’art. 3. 

Il comma 4 dell’art. 3 stabilisce che, per ridurre i
tempi, nel triennio 2019-2021 (casualmente, pro-
prio il triennio di sperimentazione di quota 100) le
amministrazioni potranno assumere i vincitori di
concorsi già espletati (o scorrere le graduatorie an-
cora vigenti) e/o bandire nuovi concorsi fino all’80%
dei posti disponibili nel triennio, senza obbligo di
dare preventivamente corso alle domande di mobi-
lità volontaria. Le procedure concorsuali si svolgeran-
no con il sistema dei “concorsi pubblici unici” orga-
nizzati e gestiti direttamente dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, con “modalità semplificate” che
vengono indicate nel successivo comma 6 dell’art. 3. 

Per la verità i concorsi unici erano già stati previsti
dall’ultima legge di bilancio, come novità strutturale
per tutte le assunzioni nelle P.A., ma mancava il soli-
to decreto di attuazione

In che cosa consistono le altre “modalità sempli-
ficate”? Innanzitutto, le commissioni d’esame. Que-
ste potranno essere articolate in sottocommissioni,
ciascuna per un numero di candidati non inferiore
a 250 (la possibilità è già prevista dalla normativa
vigente, ma se il  numero di candidati non supera i
500). Inoltre, nel caso che le domande di parteci-
pazione superino di due volte il numero dei posti
banditi, le prove d’esame vere e proprie potranno
essere precedute da una prova preselettiva con
quesiti a riposta multipla (anche in questo caso, la
possibilità di organizzare prove preselettive é già
contemplata dalla normativa vigente, in particolare
dall’art. 35, comma 3, lettera a) del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165), la cui gestione - com-
presa la predisposizione dei quesiti - potrà essere
affidata a istituti specializzati sia pubblici che priva-
ti. 

Le prove scritte avverranno in modo aggregato,
concentrando in un’unica sessione tutte le materie
grazie al sistema dei quiz a risposta multipla, men-
tre nel caso dei concorsi per profili tecnici la prova
scritta potrà essere sostituita dallo svolgimento di
prove pratiche. E’ confermata la vecchia norma se-
condo cui nei concorsi per esami e titoli il valore di
questi ultimi - stabilito dai bandi – non potrà com-
plessivamente superare un terzo del punteggio
complessivo. 

Nella pubblica amministrazione si sono succedu-
te così tante riforme nel corso degli anni da rende-
re ormai quasi impossibile inventare qualcosa di
veramente originale. Lo testimonia il contenuto del
comma 7 dell’art. 3, dove si annuncia la nascita im-
minente del cosiddetto “portale del reclutamento”
per organizzare la raccolta e la gestione delle do-
mande di partecipazione ai concorsi pubblici, con
annessa creazione del “fascicolo elettronico del
candidato”.

Rivisitazione
di vecchie regole
L’idea tradisce un certo sapore di deja-vu, per-

ché la sezione III delle “Linee guida” emanate poco
più di un anno fa, regnante il precedente governo,
si intitolava appunto “Il portale del reclutamento” e
diceva più o meno le stesse cose. In pratica, do-
vrebbe trattarsi (ammesso che un giorno possa
realmente funzionare…) di un sistema informativo
al quale i cittadini potranno accedere per seguire
lo stato di avanzamento del/dei concorso/i a cui
hanno partecipato e consultare “in un unico sito le
informazioni relative a tutti i concorsi pubblici” in
corso d’opera. 

Con lodevole intento di trasparenza e di sempli-
ficazione, le “Linee guida” del 2018 prevedevano
la confluenza nel sistema informativo di tutte le
graduatorie finali dei concorsi espletati, anche
con l’obiettivo di permettere alle amministrazioni
di attingervi ai fini delle nuove assunzioni e, in un
passaggio successivo, l’utilizzo del Portale per rac-
cogliere le richieste di partecipazione da parte de-
gli aspiranti candidati. Ma su questi dettagli la
nuova legge targata Bongiorno è più sfumata, pre-
cisando però che le disposizioni di cui sopra an-
dranno attuate senza maggiori spese a carico del-
la finanza pubblica, sia in termini di personale
che di strumentazioni.
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di DANIELE CIRIOLI

Aumentano i limiti di reddito che danno dirit-
to all’assegno per il nucleo familiare (Anf).
Dal 1° luglio si applica, infatti, la rivalutazio-

ne dell’1,1%, determinata dalla variazione del co-
sto della vita registrato dall’Istat tra il 2017 e il
2018. Come di consueto, l’Inps ha aggiornato le ta-
belle con i nuovi valori di riferimento che servono
a verificare diritto e misura della prestazione. Le
tabelle resteranno valide fino al 30 giugno 2020
(sono allegate alla circolare n. 66/2019),
Interessano i lavoratori dipendenti, pensionati e

iscritti in via esclusiva alla gestione separata del-
l’Inps (ex lavoratori a progetto, collaboratori, ecc.).
Alla luce dei nuovi valori i lavoratori sono chiama-
ti a fare o a rifare la domanda per l’erogazione
all’assegno a partire da questo mese di luglio fino
a giugno 2020, specificando il reddito conseguito
nell’anno 2018 e la composizione del nucleo fami-
liare. E qui c’è l’assoluta novità procedurale: le do-
mande non si fanno più al proprio datore di lavo-
ro (fanno eccezione gli operai agricoli), ma all’In-
ps, in via telematica (si può fare da sé o si può ri-
correre all’aiuto dei Patronati). La novità rende
senza dubbio più facile la gestione degli assegni
familiari, soprattutto dal punto di vista dei datori
di lavoro, perché l’Inps, ricevendo direttamente le
domande (prima, invece, andavano presentate al
datore di lavoro), verifica il diritto e calcola l’im-
porto spettante al lavoratore-richiedente indican-
do i dati, online, al datore di lavoro che, material-
mente, procede all’erogazione della prestazione.

La gestione delle 
nuove domande
Le domande, presentate in via telematica all’Inps,

sono istruite dall’Inps per la definizione di diritto e mi-
sura dell’assegno. Nell’ambito di tale istruttoria vengo-
no individuati gli importi giornalieri e mensili teorica-
mente spettanti con riferimento alla tipologia del nu-

cleo familiare e del reddito conseguito e dichiarato. 
Al richiedente non è inviata alcuna risposta diretta,

se non (esclusivamente) nel caso di eventuali provve-
dimenti di reiezione; l’esito della domanda con gli im-
porti giornalieri e mensili spettanti sono resi visibili
dall’Inps nella specifica sezione “Consultazione do-
manda”, disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Inps, alla quale si accede con le proprie credenzia-
li. L’esito è visibile con le stesse modalità anche al Pa-
tronato che, su delega del lavoratore richiedente, ha
provveduto a inviare le domande di Anf all’Inps.

La comunicazione 
all’azienda
Attenzione! Il lavoratore è tenuto a comunicare l’esi-

to positivo della propria richiesta di Anf al datore di la-
voro, il quale ha accesso ai dati necessari all’erogazio-
ne e al conguaglio degli Anf da liquidare.

Le denunce 
di variazione
In caso di variazione nella composizione del nucleo

familiare nel periodo già richiesto di Anf, o nel caso in
cui si modifichino le condizioni che danno diritto al-
l’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore deve pre-
sentare all’Inps domanda di variazione, anche questa
esclusivamente in modalità telematica. La comunica-
zione va fatta entro 30 giorni dal verificarsi delle varia-
zioni.

Pagamento 
dell’assegno
Nessuna novità in merito al pagamento dell’asse-

gno. Ai lavoratori dipendenti l’Anf è in genere pagato
per conto dell’Inps dal datore di lavoro. Ai pensionati,
ai lavoratori domestici e ai collaboratori l’assegno vie-
ne, invece, corrisposto su domanda direttamente dall’i-
stituto di previdenza. 

A partire dalla denuncia contributiva di luglio (termi-
ne invio: 31 agosto 2019) i conguagli di arretrati pos-
sono avvenire senza alcun limite d’importo. 

L’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
SOLO CON DOMANDA TELEMATICA

·
QUANDO OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE DELL’INPS

Casi in cui 
occorre 
l’autorizzazione

l Qualora sia richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.) 
l Nei casi di possibile duplicazione di pagamento (coniugi separati, figli naturali, etc.) 
l Per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che compren-
dono familiari inabili a proficuo lavoro) 
l Nelle ipotesi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel mo-
dello ordinario

Come 
si richiede

Va presentata domanda all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa
dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:  
l WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con PIN attraverso il por-
tale dell’Inps;  
l Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;  
l Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
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Casi
particolari
Se l’erogazione degli Anf è effettuata dal datore di la-

voro è necessaria l’autorizzazione dell’Inps nei casi par-
ticolari indicati nella tabella in basso. In caso di esito
positivo, al richiedente l’Inps non invia più il provvedi-
mento di accoglimento della domanda di autorizzazio-
ne. Questa autorizzazione viene fornita al datore di la-
voro in via telematica. In caso di reiezione, invece, è in-
viato all’interessato il relativo provvedimento. Il provve-
dimento di accoglimento è, invece, inviato al lavoratore
quando la domanda sia stata presentata in riferimento
a una posizione tutelata di “operaio agricolo a tempo
indeterminato (OTI)” in quanto tali lavoratori continua-
no a utilizzare la modalità di presentazione della do-
manda cartacea al proprio datore di lavoro con il mo-
dello Anf/Dip. 

Nucleo familiare
e reddito
L’assegno è condizionato dal reddito familiare, che

ne determina diritto e misura: come primo passo, per-
tanto, è necessario individuare il nucleo familiare. Ai fini
dell’assegno familiare si prende in considerazione il nu-
cleo composto dal lavoratore che ne fa richiesta, dal
coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
dai figli minori, dai figli maggiorenni se inabili e dagli al-
tri soggetti a questi equiparati (i nipoti, per esempio; si

veda box in pagina). In caso di separazione, la legge n.
54/2006 stabilisce che, nell’interesse morale e mate-
riale della prole, i figli devono essere affidati in via prio-
ritaria a entrambi i genitori. 

Ciascuno di essi, pertanto, ha titolo ad avere l’asse-
gno familiare; tuttavia, soltanto uno dei due può pre-
sentare domanda, cosa da decidere di comune accor-
do. In mancanza di un’intesa, l’assegno è erogato al
genitore con cui il figlio convive. 

Diritto e misura dell’assegno dipendono dal reddito
del nucleo familiare, del quale si valutano e si somma-
no tutti i redditi, conseguiti da tutti i componenti, nel-
l’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Per
l’appuntamento attuale, che riguarda il periodo dal 1°
luglio 2019 al 30 giugno 2020, pertanto, si tiene conto
del reddito conseguito nell’anno 2018. Nel computo
del reddito familiare sono pochissime le entrate di cui
non si tiene conto: i redditi derivanti da trattamenti di
fine rapporto lavoro, lo stesso assegno familiare, le ren-
dite vitalizie corrisposte dall’Inail, le pensioni di guerra
e le indennità di accompagnamento per invalidi, le in-
dennità ai ciechi parziali, ai sordomuti e ai minori muti-
lati e invalidi civili, nonché le pensioni tabellari dei mili-
tari di leva colpiti da infortunio.

Incide il “tipo” 
di reddito
Come accennato in precedenza, l’assegno per il

nucleo familiare è una prestazione riservata ai sog-

L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è una
prestazione economica che spetta, a doman-
da, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti

iscritti all’Inps che percepiscono reddito “da lavoro
dipendente”; quindi, non soltanto i lavoratori dipen-
denti veri e propri (ossia i titolari di un rapporto di la-
voro subordinato), ma anche collaboratori e pensio-
nati. 

L’importo dell’assegno è calcolato in funzione del-
la composizione del nucleo familiare e dei redditi da
lavoro dipendente dello stesso nucleo i quali devo-
no essere relativi all’anno solare precedente a quello
di richiesta dell’assegno. La rivalutazione decorre dal
mese di luglio dell’anno di richiesta fino al mese di
giugno dell’anno successivo. Viene erogato dal dato-
re di lavoro per il periodo di lavoro prestato alle pro-
prie dipendenze, anche se la richiesta è inoltrata do-
po la risoluzione del rapporto, purché nel termine di
prescrizione (cinque anni, dal primo giorno del me-
se successivo a quello di maturazione del diritto). 

Domande online
Fino al 31 marzo le domande venivano pre-

sentate al proprio datore di lavoro, mediante
modello Anf/Dip (SR16) cartaceo. A partire dal

1° aprile, invece, la presentazione all’Inps deve
avvenire:

l su web, tramite servizio online dedicato dal si-
to www.inps.it, per chi è in possesso di Pin disposi-
tivo, di identità SPID (sistema pubblico d’identità
digitale) almeno di 2^ livello o di CNS (carta nazio-
nale dei servizi); 

l tramite patronati e intermediari dell’Inps, an-
che se non in possesso di Pin. 

Settore agricolo
Fanno eccezione alle nuove modalità le richieste

di prestazione familiare da parte degli operai agri-
coli a tempo indeterminato (OTI), che continuano
a utilizzare la modalità di presentazione della do-
manda cartacea al proprio datore di lavoro con il
modello Anf/Dip (SR16) disponibile sul sito Inps.
Invece, gli impiegati agricoli devono rispettare le
nuove disposizioni.

Ai fini della corresponsione dell’Anf, ha precisato
l’Inps, sono inquadrati nel settore non agricolo an-
che i soci lavoratori delle imprese cooperative che
trasformano, manipolano e commercializzano pro-
dotti agricoli e zootecnici (art. 3 della legge n.
240/1984) i quali, pertanto, osservano le nuove mo-
dalità.

UNA PRESTAZIONE PER LA FAMIGLIA

·

 



getti che percepiscono reddito “da lavoro dipenden-
te”. Questa condizione impone che, una volta deter-
minato il reddito del nucleo familiare, occorre verifi-
care che sia composto per almeno il 70% da redditi
di lavoro dipendente e da pensione. Di conseguenze
non si avrà diritto alla prestazione qualora nel nucleo
familiare siano presenti soggetti che percepiscono
redditi di lavoro autonomo, professionale e di capita-
le per un importo superiore al 30% del reddito com-
plessivo del nucleo familiare. 

Quanto 
vale l’assegno
Una volta calcolato l’importo del reddito del nu-

cleo familiare e verificata la sua composizione (per il
70% da lavoro dipendente e da pensione), è possibi-
le verificare quanto spetta di assegno; questo dato,
tuttavia, come già detto, è ora calcolato direttamente
dall’Inps quando riceve la domanda online. A tal fine,
si utilizzano le tabelle predisposte dall’Inps, le quali,
per diverse classi di reddito, dicono se e qual è la mi-
sura dell’assegno cui si ha diritto, in funzione del nu-
mero di componenti del nucleo familiare (da 1 a
12). Le tabelle sono 13, in base alle caratteristiche
del nucleo familiare (va presa quella confacente al
proprio caso).

Le tabelle possono essere consultate, prelevate e
stampate dal sito internet Inps all’indirizzo www.in-
ps.gov.it, ricercando la circolare n. 66 del 17 maggio
2019. La nuova procedura delle domande online
prevede che sia l'Inps a determinare gli importi gior-
nalieri e mensili spettanti al lavoratore. Attenzione: si
tratta di importi «teoricamente» spettanti al lavorato-
re, mentre resta comunque compito del datore di la-
voro calcolare l’importo «effettivo» di assegno spet-
tante, inserito poi nella busta paga del dipendente.
Perché questo? Perché l’importo teorico potrebbe
differire da quello effettivo, a causa, per esempio, di
giorni di assenza del lavoratore.

Facciamo qualche esempio: per la famiglia tipo di
quattro persone, genitori e due figli minori (si fa rife-
rimento alla Tabella 11) si parte da un assegno di
3.100 euro annui (pari a 258,33 euro mensili) per
redditi fino a 14.701,55 euro (14.541,59 euro per il
periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019).

La stessa famiglia con un reddito più alto, di
25.000 euro, ha diritto a un assegno mensile pari a
163,00 euro (160,83 euro a mese fino a giugno
2019). 

Stesso nucleo familiare che dispone di 40.000 eu-
ro di reddito ha diritto a 75,76 euro mensili (75,53
euro fino a giugno 2019). 

Lavoro 
a part-time
Ai lavoratori a part-time l’assegno viene riconosciu-

to con modalità diverse a seconda del numero di ore
lavorate durante la settimana. Se sono almeno 24,
l’assegno spetta nella misura intera per sei giorni alla

settimana, compreso il sabato se viene fatta la setti-
mana corta. Qualora invece le ore lavorate siano me-
no di 24, l’assegno spetta, sia in caso di part-time
verticale che orizzontale, solo per le giornate in cui vi
è stata effettiva prestazione lavorativa.

Collaboratori 
e professionisti
Dell’assegno familiare possono usufruire anche i

collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura,
che sui compensi ricevuti versano l’aliquota aggiunti-
va (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.
L’assegno spetta anche se il nucleo ha un reddito
misto di lavoro dipendente e collaborazioni, fermo
restando che, sommati, i due importi devono essere
almeno pari al 70% del reddito complessivo. Agli
iscritti alla gestione separata l’assegno viene pagato
direttamente dall’Inps per i mesi dell’anno coperti da
contribuzione. 
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L’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Con la legge Cirinnà (legge n. 76/2016 in vigo-
re dal 5 giugno 2016) sono state disciplinate
due nuove “formazioni sociali”:

l le “unioni civili”, che si possono costituire tra
persone dello stesso sesso;

l le “convivenze civili” che si possono formare
tra persone sia dello stesso che di diverso sesso. 

L’assegno per il nucleo familiare spetta in caso di
unioni civili, con le seguenti particolarità:

l nel caso di “nucleo civile” in cui solo uno dei
due partner è lavoratore dipendente o titolare di
prestazione: l’Anf è riconosciuto in relazione al part-
ner privo di tutela; 

l nel caso di “nucleo civile” in cui siano presenti
entrambi i partner e figli di uno dei partner nati pri-
ma dell’unione civile: se i figli hanno la prestazione
in atto in virtù di un genitore naturale, essa conti-
nua a essere riconosciuta al genitore naturale (e
dunque l’unione civile non influisce); se si tratti di
figli privi di prestazione di Anf, invece, l’unione civile
di uno dei genitori naturali con altro soggetto (di-
pendente o titolare della prestazione di Anf) dà di-
ritto a costui all’Anf anche per i figli del partner;

l nel caso di “nucleo civile” con entrambi i part-
ner e figli di uno dei partner nati dopo l’unione civi-
le: l’assegno è erogato se il figlio è inserito nell’u-
nione civile.

Situazione diametralmente opposta è quella dei
conviventi di fatto (con un regolare contratto stipu-
lato ai sensi della legge n. 76/2016). Questa situa-
zione, infatti, ai fini dell’Anf, è assimilata ai nuclei fa-
miliari solamente ai fini del “conteggio” dei redditi
dei conviventi che così vanno a incidere sul diritto e
sulla misura dell’assegno eventualmente spettante
all’altro convivente. Invece non è mai previsto un
“diritto” all’Anf alla “convivenza” in quanto tale. 

UNIONI CIVILI, CONVIVENZE
ED ASSEGNI FAMILIARI
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L’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte 
del nucleo familiare:
l il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni pre-

videnziali; il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;  

l i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, af-
filiati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge,
affidati dai competenti organi a norma di legge), di età
inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di
età, purché non coniugati;  

l nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli e tut-
ti di età inferiore a 26 anni, i figli ed equiparati, studen-
ti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed
inferiore ai 21 anni compiuti;  

l i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (colla-
terali o in linea retta non a carico dell’ascendente), mi-
nori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sia-
no orfani di entrambi i genitori, non abbiano consegui-
to il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati. 

Sono equiparati 
ai figli:
l figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti

o giudizialmente dichiarati;  
l figli nati da precedente matrimonio del coniuge;  
lminori regolarmente affidati dai competenti orga-

ni;  
l nipoti minori viventi a carico dell’ascendente. I ni-

poti in linea retta per essere equiparati ai figli devono es-

sere a carico dell’ascendente (nonno/bisnonno). Tali re-
quisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede
abitualmente al mantenimento del minore. Il manteni-
mento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso
di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. 

Familiari residenti 
all’estero
Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i

familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Euro-
pea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: 

l Capo Verde  
l Stati della ex Jugoslavia  
l Liechtenstein  
l Principato di Monaco  
l Repubblica di San Marino  
l Svizzera  
l Tunisia (massimo 4 figli)  
l Santa Sede  
l Se la domanda di assegni per il nucleo familiare è

presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti ne-
gli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i fa-
miliari residenti in Australia, Canada, Norvegia, Stati Uni-
ti e Uruguay.

Stranieri 
poligami
Possono includere nel proprio nucleo familiare solo

una moglie

LE REGOLE PER IL NUCLEO FAMILIARE

I redditi 
da dichiarare
l assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natu-

ra, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esen-
ti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, as-
segni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai cie-
chi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti ban-
cari e postali, interessi di Cct e da Bot, ecc.);   

l soggetti a tassazione separata riferiti ad anni pre-
cedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclu-
sione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazio-
ni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per
integrazione salariale;   

l prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sareb-
bero assoggettabili all’Irpef;   

lda lavoro conseguiti presso Enti internazionali ope-
ranti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria ita-
liana;   

l corrisposti per altra prestazione previdenziale (in-
dennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità,
ecc.)da pensione anche concessa da organismi esteri
o enti internazionali.

I redditi 
da non dichiarare
l i redditi che, per la loro natura, rivestono caratte-

re di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal be-
neficiario, o risarcitorio;   

l i trattamenti di famiglia comunque denominati;   
l i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui

trattamenti stessi;    
l le rendite vitalizie erogate dall’Inail;    
l l’indennità di accompagnamento a favore dei pen-

sionati non deambulanti o bisognosi di assistenza con-
tinuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti
e delle gestioni autonome;    

l l’indennità di accompagnamento concessa agli in-
validi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai
minori invalidi non deambulanti;   

l l’indennità di comunicazione concessa ai sordi pre-
linguali;    

l l’indennità per ciechi parziali;    
l l’indennità di frequenza prevista per i minori mu-

tilati e invalidi civili;    
l le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mu-

tilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno
di super invalidità;    

l le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva
vittime di infortunio;   

l gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei sog-
getti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e som-
ministrazione di emoderivati;    

l le pensioni di guerra; l’indennità di trasferta per la
parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;    

l le somme corrisposte a titolo di arretrati per pre-
stazioni di integrazione salariale riferite ad anni prece-
denti a quello dell’erogazione. 

I CRITERI PER DETERMINARE IL REDDITO
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IL FISCO SI SPIEGA
Rottamazione-ter: in arrivo 
le risposte all’istanza di adesione. 
Primo versamento entro il mese
(Agenzia delle entrate-Riscossione, comuni-
cato stampa del 25 giugno 2019)

L’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), nel-
l’ultima settimana di giugno, ha reso noto che era
in pieno svolgimento la fase di comunicazione, ai
quasi 1,4 milioni di contribuenti che entro il 30
aprile hanno presentato domanda di adesione alla
“rottamazione-ter” delle cartelle, dell’esito dell’i-
stanza stessa, con indicazione delle somme dovute
per la definizione, dell’importo di ogni singola rata,
con relativa scadenza, e degli eventuali debiti non
rientranti nella sanatoria. Tutto secondo copione,
cioè nel rispetto della disciplina dettata dal DL n.
119/2018 (“collegato fiscale”), che aveva fissato al
30 giugno il termine entro il quale l’agente della ri-
scossione doveva provvedere a informare gli inte-
ressati. La comunicazione è stata spedita tramite
posta elettronica certificata a chi nella domanda
aveva indicato un indirizzo PEC; agli altri, invece, a
mezzo posta raccomandata. Contiene anche i bol-
lettini di pagamento, in base alla scelta espressa
nell’istanza (massimo 18 rate); se le rate sono più
di 10, sono allegati i primi 10 bollettini, i rimanenti
saranno inviati prima della scadenza dell’undicesi-
ma. Una copia della comunicazione è disponibile
nell’area riservata del sito www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it.

Sono diverse le possibili tipologie di comunica-
zione:

l AT - i debiti contenuti nella dichiarazione di
adesione sono tutti rottamabili; 

l AP - non tutti i debiti sono rottamabili;
l AD - debiti rottamabili, per i quali non è dovu-

to alcun importo;
l AX - debiti rottamabili per i quali non è dovuto

alcun importo e debiti residui non rottamabili;
l RI (rigetto) - debiti non rottamabili, l’importo

va pagato senza agevolazioni;
l 23 - ricalcolo del debito residuo, con i bollettini

per le nuove 10 rate previste dalla legge, per i con-
tribuenti che, avendo aderito alla “rottamazione-
bis” e pagato le rate previste entro il 7 dicembre
2018, accedono automaticamente alla “rottamazio-
ne-ter”, e di quelli che hanno aderito alle prece-
denti definizioni e risultavano residenti in un comu-
ne del Centro Italia colpito dal terremoto del 2016-
2017.

Il versamento delle somme per la “rottamazione-
ter” deve avvenire, in unica soluzione, entro il 31
luglio. Se si è scelto di dilazionare il debito, entro
quello stesso termine va corrisposta la prima rata.
Diverse le modalità a disposizione: presso una ban-
ca o gli uffici postali; agli sportelli bancomat abilita-
ti ai servizi di pagamento Cbill; tramite internet
banking; nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tra-

mite i circuiti Sisal e Lottomatica; sul portale o pres-
so gli sportelli di AdeR; con l’App Equiclick tramite
la piattaforma PagoPa. È anche possibile provvede-
re al pagamento compensando con crediti com-
merciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, ma-
turati per somministrazioni, forniture, appalti e ser-
vizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi vuole avvalersi dell’addebito diretto su conto
corrente deve presentare alla banca la relativa ri-
chiesta di attivazione almeno 20 giorni prima della
scadenza della rata, altrimenti il servizio sarà attivo
da quella successiva; quindi, per la rata in scadenza
il 31 luglio, il servizio deve essere attivato entro il
giorno 11. 

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento (ol-
tre la tolleranza “legale” di 5 giorni) anche di una
sola rata rende inefficace la definizione agevolata.

Arriveranno invece entro, rispettivamente, il 31
luglio e il 31 ottobre prossimi le risposte dell’AdeR
alle domande di adesione alla definizione agevolata
dei carichi relativi a risorse proprie dell’Unione eu-
ropea (dazi doganali) e all’Iva riscossa all’importa-
zione e alle domande per il c.d. “saldo e stralcio”
dei debiti fiscali e contributivi, riservato ai contri-
buenti con ISEE familiare sotto i 20.000 euro.

Ricordiamo, infine, che il “decreto crescita”, appe-
na convertito in legge, ha riaperto i termini per ade-
rire sia alla “rottamazione-ter” che al “saldo e stral-
cio”, fissando la nuova scadenza al 31 luglio 2019
(vedi in altra parte del giornale).

Dichiarazioni Iva per il 2018: 
il Fisco segnala le anomalie 
e invita a fare ravvedimento
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 25
giugno 2019)

Ancora un’ondata di comunicazioni da parte
dell’Agenzia delle entrate per incentivare l’adempi-
mento spontaneo da parte dei soggetti passivi Iva
e, quindi, per far emergere base imponibile. Il nuo-
vo lotto di segnalazioni (cosiddette lettere per la
compliance) ha come destinatari i contribuenti per i
quali, sulla base dei dati delle fatture inviati dai sog-
getti titolari di partita Iva, non risulta presentata la
dichiarazione Iva annuale per il periodo d’imposta
2018 (il termine ultimo per l’adempimento è sca-
duto lo scorso 30 aprile) ovvero la stessa risulta
presentata con compilato il solo quadro VA, quello
in cui si riportano informazioni e dati generali relati-
vi all’attività svolta.

Questi avvisi sono recapitati tramite posta elettro-
nica certificata e consultabili anche all’interno del-
l’area riservata di ciascun contribuente (c.d. “Casset-
to fiscale”) presente sul portale informatico dell’A-
genzia delle entrate e dell’interfaccia web “Fatture e
Corrispettivi”, l’area riservata alle operazioni legate
alla fatturazione elettronica (per accedere, in en-

a cura di MAURIZIO ROSATO

➡

 



LE NOSTRE RUBRICHE

32 Luglio-Agosto 2019

gli errori commessi, beneficiando della riduzione
delle sanzioni, diversificata in ragione del tempo
trascorso tra la commissione della violazione e la
sua regolarizzazione (la dichiarazione integrativa è
possibile fino alla scadenza dei termini per l’accer-
tamento, cioè il 31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello di presentazione). Infatti, ci si può
ravvedere anche quando la violazione è già stata
constatata o sono iniziate attività di controllo da
parte del Fisco; l’unica circostanza in cui è troppo
tardi per “chiedere perdono” è rappresentata dalla
notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione
delle sanzioni o di accertamento, oppure dal ricevi-
mento di una comunicazione di irregolarità a segui-
to di controllo, automatizzato o formale, delle di-
chiarazioni.

Ricordiamo che, secondo quanto precisato dall’A-
genzia delle entrate (circolare n. 42/E del 2016),
per regolarizzare l’omessa presentazione della di-
chiarazione, è dovuta: la specifica sanzione di 250
euro, ridotta a un decimo del minimo, cioè 25 euro,
nonché la sanzione per l’eventuale tardivo o caren-
te pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta
non versata (ovvero al 15%, per le tardività conte-
nute nei 90 giorni dalla scadenza, o ad 1/15 per
ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non supe-
ra i 14 giorni), ridotta in funzione della tempestività
del ravvedimento. La dichiarazione Iva 2019, se
presentata dopo il 29 luglio, pur costituendo titolo
per la riscossione, si considera comunque omessa e
non può essere regolarizzata tramite ravvedimento
operoso. 

IL FISCO SI SPIEGA
trambi i casi, occorrono le credenziali rilasciate dalla
stessa Agenzia). Le comunicazioni contengono le
seguenti informazioni: codice fiscale e denomina-
zione o cognome e nome del contribuente; nume-
ro identificativo e data della comunicazione, codice
atto e anno d’imposta (2018); data di elaborazione
della comunicazione, in caso di mancata presenta-
zione della dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2019,
ovvero data e protocollo telematico della dichiara-
zione Iva trasmessa per l’anno 2018, nell’ipotesi in
cui sia stato compilato il solo quadro VA. Scopo del-
la segnalazione è dare al contribuente la possibilità
di valutare la correttezza dei dati in possesso del Fi-
sco ed eventualmente fornire elementi in grado di
giustificare la presunta anomalia rilevata.

Infatti, il titolare di partita Iva raggiunto da una
lettera per la compliance può:

l richiedere maggiori informazioni in merito all’a-
nomalia segnalatagli;

l mettere al corrente l’Agenzia delle entrate di
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti, idonei a spiegare la presunta irrego-
larità;

l se riconosce la correttezza della segnalazione
ricevuta, regolarizzare la propria posizione. In parti-
colare: chi non ha presentato la dichiarazione può
rimediare trasmettendo il modello entro 90 giorni
dalla scadenza ordinaria del 30 aprile (quindi, entro
il 29 luglio) e versando le sanzioni nella misura ri-
dotta prevista dall’istituto del ravvedimento opero-
so; chi ha presentato la dichiarazione compilando
soltanto il quadro VA può sanare le omissioni e/o

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa
del 21 giugno 2019)

Brutte notizie per i contribuenti residenti nelle
regioni Molise e Calabria: sono state accertate
le condizioni perché, per l’anno d’imposta

2019, trovi applicazione la disposizione della legge
finanziaria 2010, in base alla quale, quando si verifi-
ca il mancato raggiungimento degli obiettivi del pi-
ano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario,
scattano incrementi automatici per le aliquote vi-
genti in materia di Irap (+0,15 punti percentuali) e
di addizionale regionale all’Irpef (+0,30 punti per-
centuali).

In proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito
che il rincaro dell’addizionale Irpef per il 2019 pro-
duce effetti nell’anno 2020, mentre la maggio-
razione dell’Irap impatta già sull’acconto per il
2019. Quest’ultimo, se calcolato con il metodo
storico, deve essere determinato assumendo quale
imposta del periodo precedente quella determinata
applicando l’aliquota del 2018 maggiorata di 0,15
punti percentuali (in pratica, sarà pari al 100% del-
l’Irap 2018, incrementato dello 0,15%); se invece si

utilizza il metodo previsionale, l’imposta 2019 pre-
sunta deve essere quantificata applicando al valore
della produzione previsto l’aliquota d’imposta cor-
rente maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per quanto riguarda la maggiorazione 2019 del-
l’addizionale regionale all’Irpef, benché - come ri-
cordato - gli effetti si scontino nell’anno successivo,
i datori di lavoro devono tenerne conto in relazione
ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto in
corso d’anno. In sede di conguaglio, infatti, l’impor-
to dell’addizionale 2019 deve essere calcolato ap-
plicando l’aliquota maggiorata (invece, alle rate
residue dell’addizionale 2018 si applica l’aliquota
previgente). Più in dettaglio, per i rapporti di lavoro
cessati nel 2019, i sostituti d’imposta dovranno ap-
plicare l’aliquota del 2,03% se il tributo è destinato
al la Regione Calabria,  mentre,  per la Regione
Molise, la tassazione è diversificata sulla base degli
scaglioni di reddito:

l fino a 15.000 euro, 2,03%;
l da 15.001 a 28.000 euro, 2,23%;
l da 28.001 a 55.000 euro, 2,43%;
l da 55.001 a 75.000 euro, 2,53%;
l oltre 75.000 euro, 2,63%.

SCATTANO GLI AUMENTI AUTOMATICI IN CALABRIA E MOLISE:
PIU’ CARE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Modifiche
al modello 730
precompilato
Nel 730 precompilato, intervenendo solo sui fabbricati e

confermando il resto, comprese le spese sanitarie, bisogna
obbligatoriamente conservare gli scontrini fiscali inerenti le
citate spese? 

S.A. - Frosinone

La presentazione, da parte del diretto interessato o trami-
te il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, del 730
precompilato a cui sono state apportate modifiche che inci-
dono sulla determinazione del reddito o dell’imposta ne
comporta l’assoggettabilità a controllo formale. Questo può
riguardare anche gli oneri forniti all’Agenzia delle entrate
da soggetti terzi (medici, farmacie, banche, assicurazioni,
enti previdenziali, ecc.). Pertanto, in tale circostanza, è ne-
cessario conservare (ed esibire su richiesta degli uffici fisca-
li) la documentazione che comprova il sostenimento delle
spese.
Invece, se il 730 precompilato è presentato tramite Caf o

professionista, indipendentemente dalla circostanza che
vengano apportate o no modifiche ai contenuti della dichia-
razione, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri
deducibili e detraibili (anche quelli comunicati dai soggetti
terzi) è effettuato nei confronti dell’intermediario che ha rila-
sciato il visto di conformità. Comunque, anche in tale circo-
stanza, il pagamento delle eventuali maggiori imposte e re-
lativi interessi, da quest’anno, è nuovamente a carico del
contribuente; dal canto suo, l’intermediario che ha apposto
il visto di conformità infedele è chiamato a corrispondere un
importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata,
sempre che la violazione non sia stata indotta dalla condot-
ta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Quando il 730 precompilato è presentato tramite Caf o

professionista, l’Agenzia delle entrate può comunque effet-
tuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare
la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevo-
lazioni (ad esempio, l’effettiva destinazione ad abitazione
principale dell’immobile per il quale si detraggono gli inte-
ressi passivi sul mutuo ipotecario).

Certificazione
lavori edilizi
per detrazione
Nel 2017, in un fabbricato in provincia di Napoli, dove ho

un appartamento di proprietà locato a terzi, sono stati deli-
berati lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento
centralizzato che ha comportato lavori sulla caldaia del fab-
bricato e l’installazione in ogni appartamento di un kit di val-
vole di autoregolazione del calore. In precompilata ho ri-
scontrato la voce “spese recupero patrimonio edilizio-rispar-
mio energetico parti comuni condominio”. 

L’Amministratore, malgrado mia richiesta, non ha spedito
la certificazione a fini fiscali, con la percentuale di detraibilità
da indicare (e per quanti anni) nella dichiarazione dei reddi-
ti, in considerazione della natura delle spese condominiali
sostenute.

Posso indicare in dichiarazione la spesa sostenuta, anno-
tandola in calce, allegando stralcio della descrizione dei lavo-
ri fatta dal tecnico, nel momento della esposizione all’as-
semblea condominiale deliberante. Chiedo, infine, se l’am-
ministratore è tenuto al rilascio della certificazione e a forni-
re la specificazione da me chiesta.

Maurizio Petrillo – Catanzaro

Per gli interventi fiscalmente agevolabili sulle parti comu-
ni di un condominio, sia se finalizzati al recupero del patri-
monio edilizio (“bonus ristrutturazioni”) sia se di riqualifica-
zione energetica degli edifici esistenti (“ecobonus”), l’ammi-
nistratore deve provvedere ai vari adempimenti previsti dal-
le rispettive discipline. Tra le altre cose, è tenuto a rilasciare
una dichiarazione in cui attesta di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla legge e certifica l’entità della somma
corrisposta dal singolo condomino e la misura della detra-
zione. In particolare, dalla certificazione devono risultare: le
sue generalità ed il suo codice fiscale; gli elementi identifi-
cativi del condominio; l’ammontare delle spese sostenute
nell’anno di riferimento; la quota parte imputabile al condo-
mino. Inoltre, deve conservare tutta la necessaria documen-
tazione originale, per esibirla a richiesta degli uffici. I singoli
condòmini, nella dichiarazione dei redditi, possono limitarsi
ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i
dati catastali dell’edificio oggetto di interventi.
Se la spesa sostenuta non risulta caricata nel 730 pre-

compilato, il contribuente ha sempre la possibilità di ag-
giungerla. Tuttavia, ai fini del riconoscimento della detrazio-
ne, è necessario essere in possesso della certificazione rila-
sciata dall’amministratore condominiale. Se manca, l’inter-
mediario (Caf o professionista) cui ci si rivolge per la pre-
sentazione del 730 non può attribuire lo sconto fiscale; qua-
lora, invece, si trasmetta la dichiarazione da soli o tramite
sostituto d’imposta e l’amministrazione finanziaria attivi il
controllo formale su di essa, la mancata esibizione del do-
cumento causerà il disconoscimento del bonus.

Detrazione 50%
e dichiarazione 
all’Enea
Ho installato nel 2018 le batterie di accumulo.
Per fruire della detrazione al 50% per lavori di ristruttura-

zione, chiedo se era obbligatoria la dichiarazione all’ENEA,
visto che la stessa, ad oggi, non mi ha risposto.

È diventata obbligatoria dal 2019?
Sandra Vecchiato - Venezia

L’obbligo di trasmettere all’ENEA i dati relativi ai sistemi di
accumulo ammessi al c.d. “bonus ristrutturazioni” è scattato
per gli interventi con data di fine lavori successiva al 31 di-
cembre 2018. Ricordiamo che – come precisato dalla circo-
lare n. 13/2019 dell’Agenzia delle entrate – l’installazione
del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico dà di-
ritto alla detrazione sia se avviene contestualmente sia se è
successiva, in quanto si tratta di un elemento funzionalmen-
te collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione
del sistema di accumulo non è agevolabile se l’impianto fo-
tovoltaico non è stato ammesso alla detrazione perché og-
getto di tariffe incentivanti.
In ogni caso, relativamente al nuovo adempimento di tra-

smissione telematica dei dati riguardanti taluni interventi di

·
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dalità di rimborso graduale anticipato della quota di interes-
si e delle spese. A tali contratti, esclusa la detraibilità in sede
di dichiarazione dei redditi, si applica il regime di favore ri-
servato – dall’articolo 15 del DPR n. 601/1973 – alle opera-
zioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e a
tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti: sono,
cioè, esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

Immobili 
in comunione
di beni
Il fabbricato in comunione di beni intestato al catasto ad

un solo coniuge, ai fini Irpef e Imu, va dichiarato al 50% cia-
scuno o lo deve e lo può dichiarare l’intestatario catastale al
100%?

Salvatore Abbate - Piedimonte San Germano (FR)

Nell’appendice alle istruzioni per la compilazione del mo-
dello Redditi PF 2019 è specificato che nella dichiarazione
devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in
regime di comunione di beni o per altri regimi patrimoniali,
per la quota che compete a ciascuno. Ai fini fiscali, come
precisato dall’articolo 4 del TUIR, i redditi della comunione
tra coniugi sono attribuiti a ognuno di essi nella misura del
50% (salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizio-
ne a norma dell’articolo 210 del codice civile). Pertanto, en-
trambi i coniugi sono tenuti a dichiarare la proprietà dell’im-
mobile al 50% e a pagarvi l’Irpef, sempre che l’imposta sia
dovuta. In materia di tributi locali, invece, la risposta è meno
certa, in quanto la disciplina Imu (così come un tempo quel-
la ICI) non dispone nulla in merito; spesso sono i regola-
menti comunali a precisare che, in caso di comunione lega-
le dei beni, l’obbligazione tributaria ricade su entrambi i co-
niugi. Circostanza che, tra l’altro, nell’ipotesi di unico intesta-
tario catastale, comporta anche la necessità di presentare la
dichiarazione Imu per segnalare la circostanza all’ente loca-
le impositore.

recupero del patrimonio edilizio che, comportando rispar-
mio energetico, danno diritto al “bonus ristrutturazioni” pre-
visto dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente e fino al 31
dicembre 2019, nella misura maggiorata al 50%), va se-
gnalato quanto puntualizzato dal Fisco nella risoluzione n.
46/E del 16 aprile scorso: benché la norma istitutiva stabili-
sca che la trasmissione delle informazioni deve avvenire at-
traverso l’apposito sito web entro 90 giorni dalla data di ulti-
mazione dei lavori o del collaudo, il mancato o tardivo
adempimento, in assenza di una specifica previsione nor-
mativa, non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Contratto
di mutuo
vitalizio
Ho un contratto di un mutuo vitalizio di interesse sul capi-

tale corrisposto pari a 2.440 euro.
È detraibile nel modello 730?

G.C. – Cosenza

La risposta è negativa.Il mutuo vitalizio (detto anche pre-
stito vitalizio ipotecario) è una particolare tipologia di finan-
ziamento, assai diffusa nel mondo anglosassone ed intro-
dotta in Italia nel 2005, che offre la possibilità, a chi ha com-
piuto almeno 60 anni e che per ragioni anagrafiche ha diffi-
coltà ad accedere a prestiti o finanziamenti di tramutare il
possesso di una casa in liquidità immediata.
In linea generale, l’estinzione del mutuo avviene ad ope-

ra degli eredi, che possono scegliere di restituire il debito
entro 12 mesi oppure di vendere l’immobile, magari la-
sciando che se ne occupi la stessa banca erogatrice del mu-
tuo, in modo che il ricavato vada anche a coprire il capitale
ottenuto e gli interessi maturati negli anni. In ogni caso, chi
ha sottoscritto il finanziamento può anche concordare mo-

I l 10/1/2018 abbiamo fatto
l’u.i.u. regolarmente denunciata
al Catasto, che ha trascritto sul-

la visura la relativa frase “Porzione
di u.i.u. unita di fatto con quella di
fg. .. part. … sub …, rendita attri-
buita alla porzione di u.i.u. ai soli
fini fiscali”.

Come procedere, nel 730/2019,
per indicare tale unione? Som-
mando le due rendite e facendo
una proporzione della proprietà o
in quale altro modo?

Michele Pandola - L’Aquila

La procedura cui si riferisce il
lettore è di norma utilizzata quan-
do, per due unità immobiliari con-
tigue e autonomamente censite,
non è possibile richiedere l’accata-
stamento unitario a causa, ad
esempio, della loro distinta titola-
rità, come nel caso di un’unità ap-
partenente al marito e di un’altra
di proprietà della moglie. Per que-
ste situazioni, si può richiedere
un’apposita annotazione negli atti
catastali di unione di fatto ai fini

fiscali. A tale scopo, vanno presen-
tate due distinte dichiarazioni di
variazione, relative a ciascuna del-
le porzioni, rispettando le seguenti
indicazioni:
utilizzare la causale di presenta-

zione “Altre”, inserendo nel campo
descrittivo la dizione “Dichiarazio-
ne di porzione di u.i.”;
riportare nel riquadro “Note re-

lative al documento” la dicitura
“Porzione di u.i.u. unita di fatto
con quella di Foglio xxx, Part. yyy,
Sub. zzz. Rendita attribuita alla
porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;
rappresentare, nelle planimetrie

di ogni porzione, l’intera unità im-
mobiliare, utilizzando il tratto con-
tinuo per la parte associata a cia-
scuna titolarità, quello tratteggiato
per la parte rimanente;
per il classamento, attribuire la

categoria e classe più appropriata,
considerando le caratteristiche
proprie dell’unità nel suo comples-
so (derivante dalla fusione di fatto
delle porzioni). La rendita di com-
petenza viene associata a ciascu-

na porzione in ragione della rela-
tiva consistenza.
Pertanto, per ottenere l’“unione

di fatto”, non basta richiedere l’in-
serimento dell’annotazione negli
atti catastali, ma vanno prodotte
le dichiarazioni di variazione se-
condo le modalità indicate. L’uffi-
cio delle Entrate, registrate in ban-
ca dati catastale le dichiarazioni di
variazione, inserisce, negli atti re-
lativi a ciascuna porzione immobi-
liare, l’annotazione “Porzione di
u.i.u. unita di fatto con quella di
Foglio xxx Part. yyy Sub. zzz. Ren-
dita attribuita alla porzione di
u.i.u. ai fini fiscali”.
Pertanto, le u.i.u. unite di fatto

mantengono il loro identificativo
catastale, con l’aggiunta della no-
ta in questione. Ai fini del classa-
mento, a entrambe le porzioni è
attribuita la stessa categoria e
classe e, a ciascuna di esse, è as-
segnata la rendita in relazione al-
la propria consistenza. Si ritiene,
quindi, che i due beni, nella di-
chiarazione dei redditi, vadano

UNIONE DI FATTO DI IMMOBILI CONTIGUI E FISCO
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Uso esclusivo
del giardino
e obblighi
Nel 1999 la cooperativa ha assegnato ai soci del pia-

no terra l’alloggio e un prato ad uso esclusivo. Le aree
erano sprovviste di attacco dell’acqua per innaffiare il
prato, il consumo era suddiviso a tutto il condominio;
al bisogno l’amministratore interveniva anche per la ri-
semina. Nel 2003 l’assemblea, a maggioranza, ha deli-
berato solo per i condomini del piano terra l’installa-
zione dei contatori per l’acqua per l’irrigazione del pra-
to. Ogni condomino avrebbe dovuto anche provvedere
al taglio della siepe. Nel regolamento condominiale,
nell’elenco della aree comuni è scritto: “il suolo dove
sorge l’edificio compresi i giardini a uso esclusivo”.

Nei divieti: è vietato modificare la struttura per il de-
coro; è vietato modifica la destinazione dell’area per il
decoro; “le suddette aree devono essere mantenute a
cura dei proprietari, in normali condizione di pulizia e
manutenzione”. Penso che il mio impegno sia: irrigare
il prato e la siepe, tagliare l’erba, e raccogliere le foglie
della siepe. 

La mia domanda è la seguente: “alla luce di quanto
descritto sopra, posso avvalermi della sentenza della
Corte di cassazione 3666 del 18 aprile 1994.

Posso chiedere all’amministratore che provveda alla
risemina del prato, sostituzione delle piante morte del-
la siepe, il taglio della siepe e che l’acqua venga ripar-
tita come prima a tutto il condominio?

Pietro Ferrigno - Trofarello (TO)

Anzitutto precisiamo che la pronuncia indicata dal
lettore concerne gli alberi di alto fusto che insistono su
suolo oggetto di proprietà esclusiva di un singolo con-
domino. Solo per essi la Cassazione – condivisibilmen-
te – ha statuito che alle relative spese sono tenuti a
contribuire tutti i condòmini sempreché si tratti di
piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la po-
tatura avvenga per soddisfare le esigenze di cura del-
lo stesso decoro. Nel caso di specie si tratta, invece, di
semplici siepi la cui manutenzione (ivi comprese la
potatura e l’eventuale sostituzione) non può che spet-
tare, quindi, al singolo condomino interessato. Lo stes-
so dicasi per la risemina che riguarda un’attività me-
ramente ordinaria di manutenzione del verde. E il con-
tenuto del regolamento di condominio riportato – per
estratto – nel quesito, non fa, a nostro avviso, che con-
fermare questa impostazione. 
Quanto, infine, alla ripartizione delle spese dell’ac-

qua, l’installazione di contatori individuali preclude un
qualsiasi altro tipo di suddivisione della spesa, possi-
bile, per la giurisprudenza, solo in assenza di tali ap-
parecchi (cfr. Cass. sent. n. 17557 dell’1.8.2014).

Spese
impianto 
di riscaldamento
Con riferimento all’impianto di riscaldamento e alla

nuova disciplina del condominio, chiedo se le seguenti
spese sono da inquadrare tra i consumi e, quindi, sog-
gette alla stessa ripartizione spese come metano ed
energia elettrica, o se da considerare come interventi
sull’impianto con spese da ripartire in base ai millesi-
mi di proprietà: controllo estintori; assistenza centrale
termica, prove combustione e pulizia caldaia; terzo re-

sponsabile; catasto energetico - canone.
Franco Gastaldi - Genova

La legge di riforma del condominio (l. n. 220 del
2012) nulla ha innovato sul punto. 
Probabilmente il nostro lettore si riferisce, invece, al

d.lgs. n. 102 del 2014 che ha imposto la contabilizza-
zione del calore nella quasi totalità dei condominii e
un particolare metodo di calcolo per le spese dil ri-
scaldamento sulla base della norma Uni 10200. Se è
così, allora, salvo particolari eccezioni, la regola gene-
rale è che occorre distinguere due tipi di consumo: vo-
lontario e involontario.
I consumi volontari si riferiscono alle abitudini dei

singoli condòmini, che attraverso le termovalvole re-
golano, nel rispetto dei limiti di legge, la temperatura
dei caloriferi.
I consumi involontari, al contrario, non dipendono

dalle azioni degli utenti e riguardano soprattutto le di-
spersioni di calore dell’impianto. Questi consumi van-
no suddivisi in base ai millesimi di riscaldamento cal-
colati da un tecnico abilitato e tengono conto del fab-
bisogno energetico delle singole unità immobiliari,
cioè della quantità di energia che ogni appartamento
dovrebbe prelevare per mantenere una temperatura
interna costante di 20 °C durante l’intero periodo in
cui c’è riscaldamento. 
Tale tabella di fabbisogno, oltre che alla ripartizione

dei consumi involontari, serve anche per suddividere i
costi gestionali come il costo dell’energia elettrica as-
sorbita dall’impianto, il costo per la conduzione e ma-
nutenzione ordinaria, il costo per la gestione della
contabilizzazione.
Nel caso di specie, le spese indicate nel quesito so-

no tutte riconducibili ad opere di manutenzione ordi-
naria della caldaia e dovranno essere suddivise, per-
tanto, sulla base della suddetta tabella. I millesimi di
proprietà entrano in gioco, invece, solo per le opere di
manutenzione straordinaria (es.: rifacimento di una
parte della caldaia). 

Ripartizione spese
per spurgo
acque reflue
Nel mio piccolo alloggio condominiale sito a piano

terra si è verificata l’otturazione dello scarico di cucina,
che ha interessato anche le cucine dei due piani so-
prastanti. Il danno è notevole, perché ha comportato
l’intervento di un idraulico, di un muratore e della Dit-
ta che si occupa di Spurghi, che, oltre ad aprire la fos-
sa biologica posta nel nostro giardino, ha aperto anche
quella di un vicino di casa, pensando ad un collega-
mento fra le due fosse e creando un aggravio di lavoro
al muratore per la risistemazione del tutto.

Penso che la spesa sia importante e le chiedo come
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caso, nella produzione di beni per la somministrazione di
alimenti e bevande avvalendosi di laboratori di carattere
artigianale” (sent. n. 9402  del 4 aprile 2019).
Dunque, i presupposti  per evitare che l’indicata opera-

zione possa essere realizzata ci sono, e sono anche suffi-
cientemente solidi. 

Rifacimento
ringhiere
del terrazzo
Sono proprietario di un terrazzo che fa da tetto a di-

versi appartamenti del condominio posti sotto la sua
verticale. Si pone ora il problema del rifacimento delle
ringhiere che corrono lungo il perimetro del mio ter-
razzo.  La spesa compete solo a me o sono tenuti a
concorrervi anche i proprietari degli appartamenti sot-
tostanti secondo la proporzione stabilita dall’art. 1126
cod. civ. e cioè un terzo a carico del proprietario o
utente esclusivo e due terzi a carico dei condòmini a
cui la struttura serve da copertura?

S.V. - Milano

L’art. 1126 cod. civ., con riferimento al lastrico sola-
re di uso o di proprietà esclusiva (e per analogia alla
terrazza a livello di cui al quesito), individua la misura
del contributo, per le spese di riparazione e ricostru-
zione, dovuta dall’utente o proprietario esclusivo, sulla
base del rapporto (un terzo e due terzi) fra l’utilità
connessa all’uso o alla proprietà esclusiva del lastrico
solare, e l’utilità, ritenuta dalla norma prevalente, con-
nessa alla funzione di copertura dell’edificio condomi-
niale, funzione alla quale il lastrico solare principal-
mente adempie a vantaggio di tutti i condòmini.
Sono state ritenute, pertanto, a completo carico

dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare
le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del
tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese
attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla
sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese,
siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché
attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comun-
que, funzione di copertura, si è ritenuto vadano sem-
pre suddivise fra l’utente o proprietario esclusivo del
lastrico solare ed i condòmini proprietari degli appar-
tamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione
indicata nell’art. 1126 cod. civ.
Deriva da tutto quanto precede che la spesa di cui

al quesito spetterà al nostro lettore per l’intero.

deve essere ripartita dall’Amministratore del Condomi-
nio.

B.D. - Cuneo

Sul presupposto che la descritta occlusione sia deri-
vata dal comportamento, involontario o meno, di un
condomino  e che tale condomino non sia stato indivi-
duato né sia individuabile, alla spesa per lo spurgo
della colonna di scarico in questione sono tenuti a
partecipare, in ragione ciascuno dei propri millesimi di
proprietà, tutti i proprietari degli appartamenti che da
detta colonna sono serviti. 
Quanto sopra sempreché, nella specie, un regola-

mento contrattuale non preveda diversamente sul
punto.

Divieto 
di ristorazione
nei locali
Il nostro regolamento di condominio, di origine con-

trattuale, prevede espressamente il divieto di destinare i
locali commerciali posti al pian terreno dell’edificio “ad
uso diverso dal commercio”. Ora, però, un condomino
proprietario di uno di questi locali vorrebbe farci un risto-
rante. Lo può fare? Il condominio può opporsi?

A.S. - Roma

Proprio di recente la Cassazione si è espressa su un di-
vieto simile. Del resto non è raro trovare una clausola co-
me quella di cui al quesito nei regolamenti condominiali. 
Riportiamo di seguito la massima: “In presenza di una

clausola del regolamento di condominio contenente il di-
vieto di destinare i negozi ad uso diverso dal «commercio
regolarmente autorizzato dalle autorità competenti» (il
quale si risolve nella semplice intermediazione e distribu-
zione dei prodotti), deve ritenersi legittima la delibera as-
sembleare che inibisca l’esercizio di un’attività di ristora-
zione, essendo quest’ultima connotata dalla trasforma-
zione delle materie prime alimentari a fini di commercia-
lizzazione di un bene direttamente utilizzabile per il con-
sumo con caratteristiche diverse da quelle del bene origi-
nario, e dunque volta alla creazione di un risultato eco-
nomico nuovo, elemento - questo - distintivo delle impre-
se industriali ex art. 2195 c.c.; oppure consistente, in ogni

Il latrare dei cani, anche notturno, a
cui va aggiunto il fatto che lasciano
spesso tracce dei loro bisogni nel-

le aree comuni, è causa di frequenti
litigi nel mio condominio.

E’ vero che dal 2013, i regolamenti
di condominio non possono più vie-
tare di tenere animali in casa?

Anna Raspani - Genova

Il quesito fa riferimento all’ultimo
comma dell’art. 1138 cod. civ., il
quale – così come modificato dalla
legge di riforma della disciplina con-
dominiale (l. n. 220/2012) entrata in
vigore nel 2013 – prescrive, ora, che
le norme del regolamento di condo-

minio non possano “vietare di pos-
sedere o detenere animali domesti-
ci”.
Sul punto si segnala che già la

Cassazione, con sentenza n. 3705
del 15.2.2011,  aveva avuto modo di
precisare come il divieto di tenere
nelle unità immobiliari i comuni ani-
mali domestici non potesse essere
contenuto nei regolamenti approvati
a maggioranza e disciplinati nel cita-
to art. 1138 cod. civ. Secondo la giu-
risprudenza, infatti, il divieto in que-
stione poteva essere previsto solo nei
regolamenti contrattuali, cioè appro-
vati da tutti i condòmini o predisposti
dal costruttore e accettati al momen-

to dell’acquisto. La riforma ha quindi
recepito un principio riconosciuto pa-
cificamente dalla giurisprudenza: nei
regolamenti assembleari (cioè quelli
approvati a maggioranza), che sono
poi quelli disciplinati dall’ultimo com-
ma del citato art. 1138 cod. civ. non
si può “vietare di possedere o dete-
nere animali domestici”. 
Per i regolamenti contrattuali, inve-

ce, nulla è cambiato. Per cui il divieto
è ancora legittimo. E diciamo questo
nonostante qualche isolata sentenza
di merito si sia espressa – senza però
che l’estensore abbia adeguatamen-
te motivato il proprio convincimento
– in maniera diversa.  

DIVIETO DI OSPITARE ANIMALI NEL CONDOMINIO

IMMOBILI E CONDOMINIO
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Per il riscatto laurea 
solo deducibilità 
della spesa
Vorrei riscattare gli anni di laurea, pur avendo più di 45 an-

ni. Sembra che adesso anch’io possa farlo. Vorrei sapere, però,
se c’è una scadenza per fare la domanda, se si pagano interes-
si in caso di rateizzazione e se il risparmio fiscale sulle somme
pagate sono in detrazione o in deduzione dal reddito?

Marco Gigli - Matera

L’età per l’ammissibilità della domanda di riscatto del corso
di studi è irrilevante. 
Il riscatto con l’onere agevolato non è stato soggetto ad al-

cun termine dal legislatore. Pertanto tale possibilità al mo-
mento non è limitata nel tempo (come invece è previsto per
la copertura di periodi privi di occupazione). L’onere del ri-
scatto del corso di studi sarà deducibile dal reddito come av-
viene per il riscatto con onere calcolato secondo le normali re-
gole.  

Il costo 
del riscatto 
della laurea
Mio figlio, a ottobre compirà 45 anni. Ha iniziato l’università

il 15/9/1993; si è laureato in ingegneria il 22/12/1999. Ha
iniziato a lavorare il13/3/2000. A settembre 2006 ha dato le
dimissioni per partecipare a MBA, durato fino al 12/2007. E
stato assunto in altra ditta in data 2008.

Quanti anni può riscattare? E’ conveniente il riscatto e a
quanto ammonta? Il riscatto è integralmente deducibile dal-
l’imponibile? Perché viene massimizzato nel caso della rateiz-
zazione decennale?

Ornella Bianchessi - Soresina (CR)

Il requisito anagrafico è indifferente, ciò che rileva è la col-
locazione temporale del corso legale di studi e la scelta della
tipologia di riscatto da attivare: ordinaria e/o agevolata. Il cor-
so legale frequentato da suo figlio aveva durata pari a 5 anni,
se si è iscritto nell’a.a. 1993/1994, vuole dire che il periodo ri-
scattabile ha inizio da quella data e termina con la fine del-
l’a.a. 1997/1998. Una parte del corso si colloca prima del
1/1/1996 e può essere riscattata solo secondo le regole del
sistema previdenziale retributivo/misto, mentre la seconda
parte si colloca nel sistema contributivo e può essere riscatta-
ta o con il normale calcolo dell’onere o con il calcolo agevola-
to introdotto nel 2019. 
Quindi suo figlio se vuole può riscattare secondo le normali

regole tutti i 5 anni di corso legale di laurea. Determinare l’o-
nere non ci è possibile in quanto è necessario conoscere le re-
tribuzioni percepite e l’esatta anzianità contributiva maturata. 
In alternativa suo figlio, può decidere di riscattare i solo pe-

riodi del corso legale di laurea che si collocano dopo il
31/12/1995 e chiedere il calcolo agevolato dell’onere. In que-
sto caso sono irrilevanti i redditi percepiti e l’anzianità contri-
butiva maturata, infatti sarà chiamato a versare circa 5240
euro per ciascun anno riscattato dall’1/1/1996.
La decisione se riscattare o non riscattare va fatta caso per

caso, valutando l’anticipo del diritto a pensione, l’aumento
dell’importo della pensione e dei benefici fiscali (deduzione
dal reddito personale), passando per le aspettative lavorative
del figlio. È chiaro che stiamo parlando di una pensione che
senza alcun riscatto non potrà che essere una pensione di
vecchiaia erogata al compimento dell’età pensionabile (tra i
68 e i 69 anni di età) e che con riscatto dei 5 anni potrebbe

essere anticipata di 2/3 anni circa. 
Suo figlio potrebbe anche valutare la possibilità di non ri-

scattare i primi anni del corso legale, riscattare solo quelli suc-
cessivi pagandolo con onere agevolato e chiedere la copertu-
ra dell’anno privo di contribuzione legato alla cessazione per
il master e fino alla ripresa lavorativa. Questo riscatto consen-
te a suo figlio di mantenersi nel sistema contributivo e di poter
accedere alla pensione con requisito anagrafico inferiore di 3
anni all’età pensionabile ordinaria se l’importo pensione ma-
turato risulterà non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Questa possibilità di riscatto è possibile solo nel triennio
2019/2021 e ammessa solo se non si hanno o non si accre-
ditano periodi contributivi precedenti l’1/1/1996.

Riscatto 
laurea 
ante 1996
Mia figlia ha 52 anni di età. Ha conseguito la laurea in lette-

re il 29 marzo 1995, e ha cominciato a lavorare, come impie-
gata presso un ente privato, il 1° luglio 1999, regolarmente as-
sicurata, con uno stipendio lordo mensile attuale di circa 1700
euro. Ora intende riscattare i quattro anni dell’università.

Può godere dei benefici fiscali previsti dal D.L. 4/2019?
Qualora ciò fosse possibile, vorrei conoscere la prassi da segui-
re, le modalità e il relativo costo.

G.B. - Ceglie Messapica (BR)

Il corso legale di studi che sua figlia ha frequentato si collo-
ca per intero prima del 1/1/1996. E se riscattato determina il
passaggio dal sistema previdenziale contributivo (puro, solo
contributi successivi al 31/12/1995) al sistema previdenziale
retributivo. 
La collocazione temporale del corso di laurea non consente

la possibilità di chiedere il calcolo “agevolato” dell’onere.
L’onere del riscatto di laurea per sua figlia sarà calcolato

sulla base del vantaggio pensionistico che deriva dall’opera-
zione stessa, determinato sulla base delle retribuzioni percepi-
te dalla figlia. 
Sulla base delle attuali norme, l’onere che verserà sarà in-

teramente deducibile dal reddito. Potrà scegliere se pagare in
unica soluzione o in 10 anni senza interessi. 

·
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alla data dell’1/1/2019, ciò significa che lei ha la possibilità
di continuare a fruirne fino all’originaria data di scadenza o
anticipare l’accesso alla pensione anticipata di 5 mesi (rag-
giungimento del requisito dei 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di
finestra mobile). 
Starà a lei verificare se sia più conveniente percepire con

5 mesi d’anticipo la pensione calcolata su 43 anni e 1 mese
di contributi o attendere il raggiungimento dei 43 anni e 6
mesi originariamente determinati. 

L’età 
per chiedere 
l’Ape sociale
A fine gennaio 2019 dopo aver compiuto 63 anni (è nato

il 07/01/1956), avendo la mamma (85 anni) disabile 100%
con accompagno per la quale 2 anni fa è stata riconosciuta
la legge 104, un mio parente ha presentato domanda di Ape
Social Carigever, in quanto disoccupato dal 2017 con 37 an-
ni di contributi versati (da artigiano). Ad oggi non ha ricevuto
alcuna risposta e nel chiedere chiarimenti gli sono state for-
nite informazioni non concordanti come ad esempio il fatto
che la domanda va presentata al compimento di 63 anni e 5
mesi e non al compimento di 63 anni. Dovrà rifare la do-
manda?

Claudio Morosini - Spello (PG)

Chi raggiunge i requisiti per l’accesso all’Ape social nel
corso del 2019 doveva presentare domanda di certificazio-
ne del diritto entro il 31 marzo 2019. Le domande presenta-
te entro tale termine debbono essere esaminate dall’INPS
entro il 30 giugno 2019. Entro tale date il suo parente
avrebbe dovuto ricevere una risposta da parte dell’INPS, ri-
sposta che potrà essere positiva con indicazione della de-
correnza dell’Ape social, positiva ma con sospensione per
esaurimento dei fondi o negativa per mancanza dei requisi-
ti. Se non ha ricevuto alcuna comunicazione entro tale ter-
mine, è necessario che si rivolga all’ente di patronato trami-
te il quale ha effettuato la domanda per la verifica dello sta-
to della pratica.

Assegno 
nucleo familiare 
e reddito
Sono una lavoratrice dipendente con reddito annuo di

21.000 euro. Mio marito (autonomo, nel regime forfetario)
ha un reddito indicato nel quadro LM di 23.000 euro. Per il
calcolo degli ANF (prevalenza del lavoro dipendente al 70%)
va considerato anche il suo reddito?

Daniela Di Nuzzo - Maddaloni (CE)

Indipendentemente dal regime fiscale adottato, il reddito
prodotto da suo marito è reddito da lavoro autonomo e non
dipendente. Se il reddito complessivo del suo nucleo fami-
liare è costituito dai redditi indicati nel quesito, il reddito da
lavoro dipendente costituisce solo il 48% circa del reddito
complessivo del nucleo familiare non è, quindi, rispettato il
requisito del 70% da lavoro dipendente. 

“Isopensione” 
e speranza 
di vita
La pensione anticipata decorrerà dal 1 luglio 2022, con 43

anni e 6 mesi di contributi. La riforma quota 100 ha sospeso
gli incrementi per aspettativa di vita congelando il requisito a
42 anni e 10 mesi.

La circolare 10 dell’Inps prescrive che la mia “isopensione”
verrà comunque erogata fino ai 43 anni e 6 mesi di contri-
buti.

Non mi è però chiaro se la contribuzione correlata verrà
versata anch’essa fino ai 43 anni e 6 mesi oppure sarà limi-
tata al nuovo requisito di 42 anni e 10 mesi.

Corrado Martignoni - Castronno (VA)

Immaginiamo che la sua “isopensione” sia già in essere

LAVORO E PREVIDENZA

Vorrei dare un consiglio a mia
figlia, assunta a tempo inde-
terminato circa la destinazio-

ne della liquidazione. Ho letto di re-
cente, alternativamente (dipende
dal giornale), che i fondi pensioni,
finanziati con l’accantonamento
della liquidazione, rendono di più
della liquidazione lasciata all’Inps o
anche di meno. Per capire meglio
la situazione, vorrei sapere qual’è la
differenza sostanziale tra i due fon-
di.

Marco Biagini - Torino

Sua figlia, al pari di qualsiasi la-
voratore dipendente è tenuto a fa-
re innanzitutto la scelta se mante-
nere il TFR come tale e percepirlo
alla cessazione del rapporto di la-
voro o se conferirlo ad una forma
di previdenza complementare:
Fondo pensione chiuso, aperto o
ad un PIP. 
Se decide di non conferire il TFR

a un Fondo pensione, il TFR sarà
erogato all’atto della cessazione

del rapporto di lavoro. Se l’azien-
da ha meno di 50 dipendenti il
TFR rimane nella disponibilità
dell’azienda fino alla cessazione,
mentre se ha più di 50 dipendenti
l’azienda è tenuta a conferirlo al
Fondo Tesoreria gestito dall’INPS. 
Se la figlia decide di aderire a

un Fondo Pensione è necessario
individuare la tipologia di Fondo è
più adatta alla sua carriera lavo-
rativa. 
Un Fondo Pensione chiuso (det-

to anche di categoria) è un Fondo
Pensione complementare cui pos-
sono essere iscritti i lavoratori di-
pendenti da aziende operanti in
particolari settori produttivi: ad
esempio metalmeccanici hanno il
Fondo Cometa, il settore del com-
mercio e dei servizi ha il Fon.te.,
ecc. 
Aderire a un Fondo chiuso com-

porta il conferimento del TFR, il
versamento di una piccola percen-
tuale della retribuzione a carico
del lavoratore ed il versamento di

una percentuale della retribuzione
a carico del datore di lavoro. 
L’adesione ad un Fondo Pensio-

ne Aperto è svincolata dal settore
lavorativo di appartenenza. Il con-
ferimento del TFR è obbligatorio
laddove a quel Fondo vi sia ade-
sione collettiva, facoltativo nel ca-
so di adesione individuale. In li-
nea generale l’adesione a questi
Fondi esclude il versamento di
contributi a carico del datore di la-
voro. 
I PIP, infine, sono piani indivi-

duali pensionistici istituiti da im-
prese assicuratrici cui si può aderi-
re indipendentemente dalla condi-
zione lavorativa o non lavorativo. 
Non è possibile in poche righe

illustrare tutte le differenze tra i va-
ri fondi o far emergere i vantaggi
della previdenza complementare.
Potete rivolgervi ad un patronato
per valutare la problematica nel
suo complesso: benefici fiscali,
possibilità di crearsi pensione com-
plementare.  

LA DIFFERENZA TRA FONDI APERTI E FONDI CHIUSI

GLI ESPERTI RISPONDONO

 



Luglio-Agosto 2019 39

Lunedì 1° luglio
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 giugno è festivo) 
MODELLO 730/2019 – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2019 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere al Fisco le dichiarazioni elabo-
rate, con prospetti di liquidazione (mod. 730-3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ (mod. 730-1), nonché rilasciare all’inte-
ressato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.
MODELLI REDDITI E IRAP 2019: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap
per il 2018 e come primo acconto 2019 (l’adempimento può essere rinviato al 31 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello
F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale
Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario sal-
do); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe sal-
do); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (Indici sintetici di affidabilità fiscale, adeguamento Iva). Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2018 (codice tributo
6099), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data.
MODELLI REDDITI 2019: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2019 per l’anno d’imposta 2018. Può avvalersi di
tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.
ROTTAMAZIONE-TER – L’agente della riscossione comunica agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per la rivalutazione delle parteci-
pazioni qualificate ovvero del 10% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2019. È an-
che l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell’imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2017 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2018.
Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati taci-
tamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”.
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2019, entro que-
sta data deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un
altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l’intero 2019).
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di maggio verso e da soggetti non
stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Lunedì 8 luglio
MODELLO 730/2019 – Entro questa data va presentato al proprio sostituto d’imposta il modello 730 per l’anno d’imposta 2018 e la busta contenente la scheda per la scelta della destina-
zione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef; invece, ha tempo fino al 23 luglio chi lo trasmette in proprio attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure si rivolge a un Caf o a un
professionista. Dal canto loro, gli intermediari, in riferimento ai 730 presentati dai contribuenti tra il 23 e il 30 giugno, devono inviare al Fisco le dichiarazioni elaborate, con prospetti di liqui-
dazione (mod. 730-3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ (mod. 730-1), nonché rilasciare all’interessato copia della dichiara-
zione elaborata e del prospetto di liquidazione.

Martedì 16 luglio
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con interessi dello 0,17% - la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abita-
tivi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pa-
gamento al 1° luglio, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’im-
posta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte,
mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione sepa-
rata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef);
3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di giugno sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli
impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef
dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di giugno. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6006.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la quinta rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dell’1,32%. L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a
rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 22 luglio
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono fatture elettroniche devono pagare l’imposta di bollo relativa a quelle del secondo trimestre 2019 o tramite il servizio pre-
sente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente, o utilizzando l’F24 telematico predisposto dalla stessa Agenzia.

Martedì 23 luglio
MODELLO 730/2019 – È l’ultimo giorno per trasmettere in proprio, attraverso il sito delle Entrate, il modello 730/2019 precompilato o per consegnarlo tramite un Caf o un professionista.
Dal canto loro, gli intermediari, in riferimento ai 730 presentati dai contribuenti tra il 1° e il 23 luglio, devono inviare al Fisco le dichiarazioni elaborate, con prospetti di liquidazione (mod. 730-
3), risultato contabile (mod. 730-4) e buste con le schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ (mod. 730-1), nonché rilasciare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e del
prospetto di liquidazione.

Giovedì 25 luglio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intraco-
munitarie effettuate nel mese di giugno (operatori con obbligo mensile) o nel secondo trimestre 2019 (operatori con obbligo trimestrale).

Lunedì 29 luglio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 30 aprile scorso, della dichiarazione annuale Iva 2019 (periodo di imposta
2018). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 8911.

Mercoledì 31 luglio
MODELLI REDDITI E IRAP 2019: VERSAMENTI – Per chi non ha provveduto entro il 1° luglio, scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo
in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2018 e come primo acconto 2019. Per i codici tributo da indicare nell’F24, si veda l’analoga scadenza del 1° luglio. Se non effettuato entro
il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2018, aggiungendo prima uno 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data e fino al 1° luglio e, poi, un ulteriore 0,40% per
il differimento al 31 luglio.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,32% - la seconda rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i ca-
noni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 1° luglio. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati
a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacita-
mente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio del-
la stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con ad-
debito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i
codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

LUGLIO

1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì

LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO
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Martedì 20 agosto
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,50% - la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Red-
diti (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la
prima rata entro il 1° luglio. Invece, chi ha pagato la prima rata entro il 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,40%, versa la seconda
con gli interessi dello 0,18%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento, maggiorando l’im-
porto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non
vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio. Questi i principali codici tributo da indicare nel
modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (in-
dennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addi-
zionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di luglio sui corrispettivi pagati per opere o servizi
(manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, pi-
scine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020
(ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6007.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre. Nel modello F24 va indicato il codice
tributo 6032.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, la sesta rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dell’1,65%.
L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo:
6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 26 agosto
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) re-
lativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di luglio (operatori con obbligo mensile).

Lunedì 2 settembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,65% - la terza rata delle imposte risultanti dal modello
Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la
prima rata entro il 1° luglio. Si tratta invece della seconda rata, con gli interessi dello 0,33%, per chi pagato la prima entro il 31 luglio,
maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i
codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2019 e per versare l’im-
posta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “ce-
dolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compi-
lando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si paga-
no contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o
si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (an-
nualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza su-
periore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a luglio 2019. Il pagamento va fatto presso le delegazioni ACI, le agen-
zie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali o via Internet. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addiziona-
le di 20 euro per ogni kilowatt oltre quel limite, da versare tramite modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi” (codice tribu-
to 3364).
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle con-
troversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate. 
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
e ricevute nel mese di luglio verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è sta-
ta emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

LE SCADENZE FISCALI
RINVIO DEI TERMINI
Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la proroga dei termini
con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i termini per
gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi. 

AGOSTO
1 Giovedì

2 Venerdì

3 Sabato

4 Domenica

5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì

9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì

16 Venerdì

17 Sabato

18 Domenica

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

31 Sabato

SETTEMBRE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

 



Luglio-Agosto 2019 41

Mercoledì 10 luglio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al II trimestre 2019 (aprile/giugno), in relazione ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

Mercoledì 3 luglio
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite
Libretto Famiglia, nel mese di giugno.

Martedì 16 luglio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2019 da parte delle aziende
giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2019 da parte della generalità dei da-
tori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del
trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di giugno 2019 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensio-
ne. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di maggio 2019 (Inps circolare n. 44/2013).
Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali
relativi al mese di giugno 2019 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi
erogati nel mese di giugno 2019, incluse eventuali addizionali.

Mercoledì 31 luglio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di sog-
getti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di giugno 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - Datori di lavoro e committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi
(EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di giugno 2018.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
Lunedì 1° luglio
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 giugno è festivo) 
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul
o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio
2019.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via tele-
matica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio
2019.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Orario 

settimanale 
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3)

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 
Fino a 8,06 euro 1,42 (0,36) 1,43 (0,36) 1,52 (0,36) 1,53 (0,36)

Da 8,07 a 9,81 euro 1,61 (0,40) 1,62 (0,40) 1,72 (0,40) 1,73 (0,40)
Oltre 9,81 euro 1,96 (0,49) 1,97 (0,49) 2,10 (0,49) 2,11 (0,49)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,04 (0,26) 1,04 (0,26) 1,11 (0,26) 1,12 (0,26)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il
terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 
4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il
rimborso delle spese sanitarie coperte dalla Cassacolf 

SCADENZARIO

LUGLIO

1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì
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Sabato 3 agosto
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel
mese di luglio.

Martedì 20 agosto
ANTICIPO CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE - Sul periodo di ferie maturato per l’anno 2017 e non ancora fruito dai lavoratori alla fine del mese di giu-
gno, va versata la contribuzione all’Inps. A tal fine, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione del mese di luglio un virtuale compenso ferie non
godute, virtuale perché non effettivamente liquidato ai propri lavoratori. Quindi procedono alla determinazione e versamento dei contributi previdenziali
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2019 calcolati sul minimale (contributo fis-
so). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività
nell’impresa familiare.
VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della seconda (di tre) rate del premio Inail dovuto dall’autoliquidazione 2018/2019. 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2019 da parte delle aziende gior-
nalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di luglio 2019 da parte della generalità dei da-
tori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del
trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di luglio 2019 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione.
Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di giugno 2019 (Inps circolare n. 44/2013).
Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previden-
ziali relativi al mese di luglio 2019 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi
erogati nel mese di luglio 2019, incluse eventuali addizionali.
CONTRIBUZIONE ENASARCO - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la denuncia online (distinta) all’Enasarco relative al
secondo trimestre 2019, da parte delle ditte preponenti a favore di rappresentanti e agenti. 

Sabato 31 agosto
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di sog-
getti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di luglio 2019.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod.
Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di luglio 2019.

Martedì 3 settembre
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel
mese di agosto.

RINVIO DEI TERMINI
Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la proroga dei termini
con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i termini per
gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi. 

AGOSTO
1 Giovedì

2 Venerdì

3 Sabato

4 Domenica

5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì

9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì

16 Venerdì

17 Sabato

18 Domenica

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

31 Sabato

SETTEMBRE
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
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Su base annua a maggio la
variazione del costo della vi-
ta si è attestata su +0,7%, in

leggera flessione rispetto al dato
riferito al mese precedente.

I dati ufficializzati dall’Istat in-
dicati sono quelli utili per l’ag-
gior na mento dei canoni derivanti
da contratti liberi per le abitazio-
ni (non interessano coloro che
hanno applicato per il pagamen-
to delle tasse la cedolare secca)
e per l’adegua mento degli affitti
commerciali. 

Come è noto esistono più in-
dici: c’è l’indice Istat che indica il
costo della vita per la collettività
nazionale, ed è quello che viene
per lo più comunicato dai mass-
media (giornali e televisione);
invece, per l’adeguamento dei
canoni di affitto (ma anche per
l’adeguamento dell’assegno del

coniuge separato), l’indice da
prendere in considerazione è il
cosiddetto “indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed
impiegati”. Risultato di questa
assurda duplicazione è che spes-
so si registrano differenze tra i
due indici (poiché diversi sono i
beni presi in considerazione).  

La variazione dell’indice del
costo della vita a maggio, rispet-
to allo stesso mese dello scorso
anno, è la se guente:

● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA MAGGIO 2018 A MAGGIO 2019: 
+ 0,7% (ridotto al 75%: + 0,525%).

La variazione dell’indice del
costo della vita a maggio, rispet-
to allo stesso mese di due anni
fa, è la se guente:

● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA MAGGIO 2017 A MAGGIO 2019: 
+ 1,6% (ridotto al 75%: + 1,200%).

Riepiloghiamo, infine, le variazio-
ni ISTAT dei mesi precedenti (già ri-
dotte al 75% e quindi immediata-
mente utilizzabili).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

PERIODICO MENSILE
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Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

GIUGNO 2018 0,900% 1,725%

LUGLIO 2018 1,125% 1,875%

AGOSTO 2018 1,125% 2,025%

SETTEMBRE 2018 0,975% 1,800%

OTTOBRE 2018 1,125% 1,275%

NOVEMBRE 2018 1,050% 1,650%

DICEMBRE 2018 0,750% 1,350%

GENNAIO 2019 0,525% 1,200%

FEBBRAIO 2019 0,600% 0,975%

MARZO 2019 0,600% 1,125%

APRILE 2019 0,675% 0,975%

MAGGIO 2019 0,525% 1,200%

 



 
 

 
 

                
             

     

                

    

 

      

   

  

   

       
        

       

        
            

         

          
        
    

   
   

          
  

   

      
     

  

  

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

     
      

                       
                           

                         
                        

                      

           

                

  

      
        

    
    

 

                                                                                     

          

                

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma 
li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con 
la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuto.

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o 

tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. 
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello REDDITI 2019 

in vendita in edicola a 11,90€ Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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 Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto 
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it 

 Con carta di credito:      Visa      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. 
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)

▷ Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:15€ RISPARMI

sco
nto del 

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

 N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE 
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI 
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ 

VERSIONE DIGITALE
A SOLI 19,90€

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:    Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: 
Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: 
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data                                            Firma del titolare                                       ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

 Con bonifi co IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A. arretrati 
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D O S S I E R

LUGLIO-AGOSTO 2019

a cura di DANIELE CIRIOLI

LAVORATORI
STRANIERI
QUANDO E COME SI POSSONO 
ASSUMERE REGOLARMENTE

 



Nella stagione estiva si intensifica la presenza di cittadini stranieri in
Italia. Arrivano non soltanto da turisti, ma anche da forza lavoro. La
raccolta stagionale di frutta e altri prodotti dei campi, infatti, avviene

grazie anche al contributo di manodopera straniera. Molti arrivano con un
visto turistico o per motivi di studio, ma alla scadenza del permesso di sog-
giorno restano nel nostro paese come clandestini, in attesa di trovare un la-
voro in Italia, soprattutto come badanti o domestici. Nel contempo, sono
molti i nostri concittadini, possibili datori di lavoro, che si chiedono, e ci
chiedono: come si fa ad assumere correttamente lavoratori stranieri? 
E’ la domanda a cui intende rispondere questo inserto. Quando si parla di

stranieri, genericamente, si riferimento a cittadini-non-italiani, cioè di
un’altra nazionalità. Nell’ambito della disciplina lavoristica di cui ci occupia-
mo in questo inserto (che è la disciplina relativa alla costituzione e al suc-
cessivo svolgimento, fino alla cessazione, di rapporti di lavoro dipendente),
gli stranieri non sono così semplicemente accomunabili, perché le regole so-
no differenti a seconda che si tratti di lavoratori comunitari (cioè stranieri
appartenenti a un Paese dell’Unione Europea) o di lavoratori extracomunita-
ri (cioè stranieri di altri Paesi non appartenenti all’Unione Europea). Quali le
differenze? 
Di fondamentale ce n’è una ed è questa: mentre per l’assunzione degli

stranieri comunitari non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva, per
l’assunzione degli stranieri extracomunitari è indispensabile un preventivo
placet amministrativo (il “nulla osta” e conseguente “permesso di soggiorno
per lavoro”) che si ottiene al termine di una lunga e farraginosa procedura
burocratica. I cittadini comunitari godono, infatti, di un regime di piena li-
bertà circa l’ingresso e il soggiorno in Italia, anche per svolgere lavoro, a
differenza dei cittadini extracomunitari i quali, invece, sono soggetti al di-
vieto di ingresso e di soggiorno in Italia per lo svolgimento di attività lavo-
rativa, se non nell’ambito di quote fissate annualmente. 
In particolare, il numero di ingressi e soggiorno di cittadini extracomuni-

tari per lo svolgimento di attività lavorativa viene fissato ogni anno in una
misura massima, mediante un decreto del presidente del consiglio dei mini-
stri (che approva i cosiddetti “flussi di ingresso”). Il vincolo dei flussi ri-
guarda tutte le attività lavorative, subordinate e autonome, fatta eccezione
di alcune specifiche ipotesi (ad esempio assunzione di lavoratori per attività
particolari o di lavoratori particolarmente qualificati che sono “fuori quote”,
cioè svincolate dei limiti sugli ingressi).
L’Inserto è strutturato in quattro parti:
1) i flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2019;
2) la disciplina per i lavoratori extracomunitari (fissata dal c.d. Testo unico

immigrazione, approvato dal Dlgs n. 286/1998, e dal suo regolamento di at-
tuazione, approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999. Si tratta della cosiddetta legge “Bossi-Fini” e relative successive
modifiche);
3) la disciplina per i lavoratori comunitari;
4) la disciplina per i lavoratori domestici.
Prima di proseguire si evidenzia che, principio fondamentale a garanzia

dei cittadini stranieri che, regolarmente residenti in Italia, instaurano un
rapporto di lavoro, è il riconoscimento della parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Inoltre, si raccomanda di
non sottovalutare la basilare condizione di “regolare residenza”, né da parte
degli stranieri né da parte dei datori di lavoro che fanno le assunzioni, per-
ché vige un regime sanzionatorio molto rigido e particolarmente severo.
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Le quote dei lavoratori stranieri che per l’anno
2019 possono fare ingresso in Italia per lavo-
rare, i c.d. “flussi d’ingresso”, sono state fissa-

te dal Dpcm 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019. Il decreto ha
fissato una quota massima di ingressi di 30.850
unità (la stessa dell’anno scorso), 18.000 delle
quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro sta-
gionale. Le restanti 12.850 unità, invece, come
ogni anno sono riservate in piccola parte all’ingres-
so di lavoratori appartenenti a determinate catego-
rie (lavoratori di origine italiana, lavoratori autono-
mi, lavoratori che hanno seguito all’estero corsi di
formazione) e, per la restante parte, alle conver-
sioni dei permessi di soggiorno già posseduti dai
cittadini extracomunitari residenti in Italia in per-
messi di soggiorno per lavoro.

L’invio da parte dei datori di lavoro delle do-
mande di nulla osta per l’assunzione, a valere sui
flussi del 2019, possono essere presentate fino al
prossimo 31 dicembre (si ricorda che il via libera
alle richieste c’è stato a partire dalle ore 9:00 del
16 aprile 2019 per i nulla osta relativi all’assunzio-
ne di lavoratori non stagionali e per le conversioni
dei permessi di soggiorno; e dalle ore 9:00 del 24
aprile 2019 per i nulla osta relativi all’assunzione
di lavoratori stagionali). Le domande vanno inviate
in via telematica dal sito del ministero dell’interno,
dove è disponibile l’apposito applicativo che con-
sente anche la precompilazione dei moduli di do-
manda (indirizzo internet: https://nullaostalavo-
ro.dlci.interno.it). A partire da quest’anno, prere-
quisito necessario per l’invio telematico delle do-
mande, è il possesso di un’identità SPID (servizio
pubblico di identità digitale). Una volta entrati, bi-
sogna cliccare su “Sportello Unico Immigrazione”

e su “Richiesta moduli” (si veda tabella in basso-
per la definizione dei vari moduli per le richieste).
L’operazione, tuttavia, può essere affidata dai da-
tori di lavoro alle associazioni di categoria (sinda-
cati delle imprese) oppure a Patronati, nel caso,
ad esempio, di assunzione di domestici stranieri. 

Ingressi per lavoro 
stagionale
Il decreto, come accennato, prevede 18.000

quote riservate agli ingressi per lavoro stagionale,
non per tutte le imprese, ma soltanto per quelle
dei settori agricolo e turistico-alberghiero (le im-
prese degli altri settori possono comunque assu-
mere per lavoro stagionale, ma, in quest caso, de-
vono far riferimento alle quote ordinarie per lavoro
subordinato). Le quote d’ingresso per lavoro sta-
gionale, inoltre, sono riservate alle seguenti nazio-
nalità: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etio-
pia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippi-
ne, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger,
Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina. Diversamente dagli anni passati, per la
prima volta non possono più fare ingresso per la-
voro stagionale i cittadini pakistani.

Lavoratori stagionali 
pluriennali
Delle 18.000 quote per lavoro stagionale,

2.000 sono riservate a ingressi con “permesso
stagionale pluriennale”. Si può richiedere il rila-
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I FLUSSI PER L’ANNO 2019

I MODULI PER LE DOMANDE

Tipologia Utilizzo

Moduli A Per l’assunzione di lavoratori domestici di origine italiana residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile

Modulo B Per l’assunzione di lavoratori non domestici di origine Italiana residenti in Argenti-
na, Uruguay, Venezuela e Brasile

Modulo C–STAG Per l’assunzione di lavoratori stagionali

Modulo VA Per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale in permesso di lavoro subordinato

Modulo VB Per le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro su-
bordinato

Modulo Z Per le conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale in lavoro autonomo

Modulo LS Per le conversioni dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato

Modulo LS1 Per le conversioni dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ri-
lasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico 

Modulo LS2 Per le conversioni dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati da altro Stato membro dell’UE in lavoro autonomo

Modulo BPS Richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno
partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine

 



scio di un permesso di soggiorno triennale, per
lavoro stagionale (c.d. “permesso stagionale plu-
riennale”), nel caso in cui il lavoratore abbia già
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subor-
dinato stagionale almeno una volta nei cinque
anni precedenti (per maggiori dettagli si veda la
parte specifica di questo Inserto).  

Ingressi per lavoro subordinato 
non stagionale e lavoro autonomo
Il decreto flussi per il 2019 consente l’ingresso

in Italia di 3.000 lavoratori extracomunitari per
motivi di lavoro subordinato non stagionale (cioè
per lavoro dipendente a tempo indeterminato o
a termine) e di lavoro autonomo. La quota com-
plessiva è così ripartita:

l 500 quote sono riservate ai lavoratori stra-
nieri che abbiano completato programmi di for-
mazione e istruzione nei Paesi d’origine;

l 100 quote sono riservate ai lavoratori stra-
nieri di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di
ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Ve-
nezuela e Brasile;

l 2.400 quote sono riservate ai lavoratori auto-
nomi appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori che svolgono attività di interesse
per l’economia italiana che preveda l’impiego di
risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e
provenienti da fonti lecite, nonché la creazione
almeno di tre nuovi posti di lavoro; 

- liberi professionisti riconducibili a professioni
vigilate oppure non regolamentate ma rappre-
sentative a livello nazionale e comprese negli
elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; 

- figure societarie (amministratori, ecc.) di so-
cietà non cooperative; 

- artisti di chiara fama internazionale o di alta
qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici oppure da enti privati;

- per la costituzione di imprese “start-up inno-
vative”.  

Conversioni
dei permessi
La restante quota di 9.850 ingressi prevista dal

decreto per l’anno 2019 è riservata ai cittadini
extracomunitari residenti in Italia che possono
convertire il permesso di soggiorno posseduto ad
altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro.
La quota è così ripartita:

l 4.750 ingressi riservati a chi ha un permesso
di soggiorno per lavoro stagionale da convertire
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
non stagionale;

l 3.500 ingressi riservati a chi ha un permesso
di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale da convertire in permesso di sog-
giorno per lavoro subordinato non stagionale;

l 700 ingressi riservati a chi ha un permesso
di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale da convertire in permesso di sog-
giorno per lavoro autonomo;

l 800 ingressi riservati a chi ha un permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do rilasciato da un altro Stato membro dell’Unio-
ne europea (non dall’Italia) da convertire in per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato non
stagionale;

l 100 ingressi riservati a chi ha un permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do rilasciato da altro Stato membro dell’Unione
europea (non dall’Italia) da convertire in permes-
so di soggiorno per lavoro autonomo.
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I FLUSSI DI INGRESSO PER L’ANNO 2019

Quota massima 30.850 ingressi

Lavoro stagionale 18.000 ingressi, di cui 2.000 per permessi di soggiorno pluriennali

Lavoro non stagionale

3.000 ingressi così ripartiti:
- 500 a lavoratori stranieri che hanno completato programmi di formazione e
istruzione nei Paesi d’origine
- 100 i lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei ge-
nitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile
- 2.400 a lavoratori autonomi 

Conversioni

9.850 ingressi così ripartiti:
- 4.750 a conversioni di permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro
subordinato non stagionale
- 3.500 a conversione di permessi di soggiorno da studio, tirocinio o forma-
zione professionale a lavoro subordinato non stagionale
- 700 a conversione di permessi di soggiorno da studio, tirocinio o formazio-
ne professionale a lavoro autonomo
- 800 a conversioni di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo rilasciati da altri Stati Ue in permessi di soggiorno per lavoro subordina-
to non stagionale
- 100 a conversioni di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo rilasciati da altri Stati Ue in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

 



Come accennato, le regole su ingresso e sog-
giorno in Italia per lavoro di cittadini extra-
comunitari sono fissate nel Testo unico

sull’immigrazione (Dlgs n. 286/1998) e nel rela-
t ivo regolamento di attuazione (Dpr n.
394/1999). Tali regole stabiliscono, in sostanza,
che per poter svolgere in Italia una qualsiasi atti-
vità di lavoro, dipendente o autonoma, i cittadini
extracomunitari devono essere regolarmente
soggiornanti sul territorio italiano, cosa che è
possibile soltanto in presenza di un regolare
“permesso di soggiorno” (che nel caso specifico
di svolgimento di attività di lavoro viene rilascia-
to “per motivo di lavoro”). Dunque, è solo nei
confronti dei cittadini extracomunitari in posses-
so di tale permesso che il datore di lavoro può
procedere a regolare assunzione; e solo i cittadi-
ni extracomunitari in possesso di tale permesso
possono svolgere in Italia regolarmente un’atti-
vità di lavoro autonomo. 

Ma chi può ottenere il permesso di soggiorno?
Le regole sono  dettate ancora oggi dalla legge
“Bossi-Fini”.

La procedura per il rilascio del “permesso di
soggiorno per motivo di lavoro” è sintetizzabile
in cinque fasi:

1. richiesta (da parte del datore di lavoro) e ri-
lascio del nulla osta al lavoro;

2. rilascio del visto d’ingresso al cittadino ex-
tracomunitario da parte della rappresentanza di-
plomatica o consolare italiana nel Paese stranie-
ro;

3. stipulazione tra il datore di lavoro e il lavo-
ratore del contratto di soggiorno;

4. rilascio del permesso di soggiorno per lavo-
ro; 

5. stipulazione tra il lavoratore e lo Stato italia-
no di un “accordo di integrazione”.

Cioè, Tizio a cui serve per la sua officina un la-
voratore extracomunitario, dovrebbe chiamarlo
(quindi già conoscerlo) dal suo paese di origine,
dove risiede. Questo, a sua volta, dovrebbe re-
carsi alla nostra rappresentanza diplomatica, nel
paese in cui risiede, e chiedere il nulla osta per
venire in Italia. 

Nella pratica, il lavoratore già risiede in Italia
(come clandestino); dà la delega a rappresentar-
lo ad un parente o un conoscente nel suo paese
di origine e costui si recherà a chiedere il nulla
osta alla nostra rappresentanza diplomatica.

Dopo di che si procede con le procedure di
assunzione. La maggior parte di queste sono
svolte presso lo “Sportello unico per l’immigra-
zione” (in sigla SUI) che è un ufficio istituito in
ogni provincia, presso la Prefettura - Ufficio terri-
toriale del governo (Utg), proprio per curare le
pratiche su ingresso e soggiorno degli stranieri.

Alcune semplificazioni sono previste nel caso
di richieste di nulla osta all’ingresso per motivo
di lavoro stagionale nei settori agricolo e turisti-
co - alberghiero (solo in questi settori). Fanno
invece eccezione a queste regole alcune catego-
rie di lavoratori per le quali gli ingressi possono

avvenire senza alcuna autorizzazione preventiva,
cioè fuori delle quote annualmente stabilite con
il decreto-flussi (sono i c.d. “ingressi fuori quo-
ta”).

1) Il nulla osta
Il datore di lavoro italiano (o anche straniero

regolarmente soggiornante in Italia) che intende
assumere, a tempo indeterminato oppure a ter-
mine, un cittadino extracomunitario residente al-
l’estero, di cui abbia conoscenza diretta…, deve
presentare apposita richiesta nominativa di “nul-
la osta al lavoro” riferita al cittadino straniero
che intende assumere. La richiesta va indirizzata
al SUI in via telematica, compilando la domanda
in modalità on line direttamente sul sito del mi-
nistero dell’Interno. Il SUI a chi inviare la richie-
sta è scelto dal datore di lavoro tra quello della
provincia di residenza, quello dove ha sede lega-
le l’impresa o quello dove avrà luogo l’attività la-
vorativa (poiché il SUI competente al rilascio del
nulla osta sarà sempre e solo quello competente
in ragione del luogo dove verrà svolta l’attività di
lavoro, si suggerisce di indirizzare a questo SUI
le richiesta per evitare ulteriori periodi di attesa
per il passaggio delle pratiche tra i diversi SUI). 

Per il normale decorso della domanda è previ-
sto che, previamente, sia verificato che non ci sia
disponibilità di un lavoratore già presente sul
territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro
riservato allo straniero (pura formalità, in quanto
non vincolante per il datore di lavoro). A tal fine,
sulla base della richiesta di nulla osta, la verifica
è effettuata dal centro per l’impiego entro il ter-
mine di 20 giorni durante i quali la richiesta re-
sta sospesa. Il centro per l’impiego, entro il pre-
detto termine, comunica l’esito della verifica al
SUI il quale lo comunica a sua volta al datore di
lavoro che può optare per l’assunzione dell’e-
ventuale personale individuato dal centro per
l’impiego ovvero confermare che intende proce-
dere la richiesta relativa al lavoratore straniero.

Quando il datore di lavoro non ha una cono-
scenza diretta del cittadino extracomunitario che
intende assumere, invece, può fare richiesta di
nulla osta per una o più persone iscritte nelle
apposite liste dei lavoratori extracomunitari che
intendono far ingresso in Italia  (c.d. richiesta
numerica).

Nel modulo di domanda (il modello e gli alle-
gati, ove previsti, sono tutti telematici, cioè van-
no compilati direttamente al computer una volta
connesso, tramite internet, al sito del ministero
dell’interno) il datore di lavoro deve indicare:

l i propri dati (titolare o legale rappresentan-
te);

l le generalità del lavoratore, in caso di richie-
sta nominativa; ovvero la nazionalità del lavora-
tore extracomunitario da assumere, in caso di ri-
chiesta numerica;

l la proposta di contratto di soggiorno;
l l’impegno a sostenere le spese di viaggio
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per il rientro del lavoratore nel Paese di prove-
nienza in caso di espulsione coattiva;

l altre dichiarazioni (ad esempio in relazione
alla regolarità contributiva o alla retribuzione da
corrispondere).

La conferma di avvenuta ricezione della do-
manda è inviata direttamente all’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione al sito del ministe-
ro dell’Interno. Ogni invio di domanda, anche se
ricomprende più richieste (è il caso delle asso-
ciazioni di categoria che possono trasmettere
più domande per conto delle proprie imprese
rappresentate), è gestito sempre in maniera sin-
gola e le domande sono trattate sulla base del
rispettivo ordine cronologico di presentazione
(ciò al fine della verifica dei flussi di ingresso).
Una volta acquisite del ministero dell’Interno,
online, le richieste di nulla osta vengono auto-
maticamente rese disponibili al SUI e, conte-
stualmente, anche agli Ispettorati territoriali del
lavoro (in sigla ITL) e alla Questura competenti.

L’Ispettorato ha il compito di accertare il ri-
spetto dei limiti numerici fissati dalle quote d’in-
gresso; nel caso di richieste eccedenti tali limiti,
esse restano sospese e possono essere esamina-
te in un secondo momento nell’ambito delle
quote che si dovessero rendere successivamente
disponibili.

La Questura è tenuta a esprimere parere posi-
tivo, previa verifica della sussistenza o meno di
motivi ostativi all’ingresso, al soggiorno del lavo-
ratore extracomunitario nel territorio italiano,
nonché alla concessione di nulla osta all’assun-
zione. La Questura esprime parere contrario se il
datore di lavoro è stato denunciato per uno dei
reati previsti dal Testo unico immigrazione o per
il reato di falsità in atti (articoli 380 e 381 del
codice procedura penale), salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedi-
mento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, oppure risulti che sia stata appli-
cata nei suoi confronti una misura di prevenzio-
ne, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazio-
ne. Inoltre, il nulla osta può essere rifiutati (o,
quando già rilasciato, può essere revocato) per
le seguenti cause:

l se il datore di lavoro è stato condannato ne-
gli ultimi cinque anni (anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444
del codice di procedura penale), per i seguenti
reati: favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o reati diretti al recluta-
mento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o minori
da impiegare in attività illecite; intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis del
codice penale); occupazione alle proprie dipen-
denze di lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo) revocato o annullato;

l se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode oppure sono stati falsificati o
contraffatti;

l se il cittadino extracomunitario non si reca
presso il SUI per la firma del contratto di sog-
giorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia,
salvo che il ritardo dipenda da cause di forza
maggiore;

l se il datore di lavoro è oggetto di sanzioni
per lavoro irregolare;

l se l’impresa del datore di lavoro è liquidata
per insolvenza o non svolge alcuna attività eco-
nomica;

l se il datore di lavoro non ha rispettato gli
obblighi in materia di previdenza, tassazione e
fisco, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o
dai contratti collettivi applicabili;

l se il datore di lavoro ha effettuato licenzia-
menti, nei 12 mesi immediatamente precedenti
la data di richiesta di assunzione del cittadino
straniero, al fine di creare posti vacanti da copri-
re mediante la richiesta di assunzione di mano-
dopera extracomunitaria.

Nei casi di revoca del nulla osta per cause a
lui imputabili, il datore di lavoro è tenuto a ver-
sare al lavoratore un’indennità la cui determina-
zione avviene sulla base delle retribuzioni dovu-
te ai sensi del CCNL, tenendo conto della durata
che avrebbe dovuto avere il rapporto di lavoro
se regolarmente portato a termine; per il settore
agricolo si tiene conto della retribuzione del set-
tore moltiplicata per le giornate lavorative di ca-
lendario.

Effettuata positivamente la verifica da parte
dell’ITL del rispetto delle quote d’ingresso e in
presenza di parere positivo della Questura, il
SUI rilascia al datore di lavoro il nulla osta al la-
voro; ciò avviene nel termine massimo di 60
giorni dalla presentazione della domanda. Il SUI,
quindi, procede con la convocazione del datore
di lavoro per la consegna del nulla osta e per la
sottoscrizione del “contratto di soggiorno per la-
voro subordinato”.  Il SUI competente al rilascio
del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui
verrà svolta l’attività lavorativa. Nel caso in cui la
richiesta sia stata presentata al SUI del luogo di
residenza o della sede legale dell’impresa, il SUI
ricevente lo invia a quello competente dando
comunicazione al datore di lavoro. In fase di
convocazione per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno viene accertata la corrispondenza
delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in
via informatica con quelle che risultano dalla
documentazione, che deve essere esibita. Inol-
tre, viene verificata la regolarità e la completez-
za della documentazione presentata e, tramite
l’ITL, l’osservanza del CCNL applicabile, nonché
la congruità del numero delle richieste presen-
tate (per uno stesso periodo) dallo stesso dato-
re di lavoro, anche in rapporto alla sua capacità
economica e alle esigenze dell’impresa. Nei casi
d’irregolarità sanabile o incompletezza della do-
cumentazione, il SUI invita il datore di lavoro al-
la regolarizzazione e all’integrazione della docu-
mentazione.

Il nulla osta ha validità per un periodo massi-
mo di 6 mesi dalla data del rilascio. Entro que-
sto termine, pertanto, va completata la procedu-
ra di rilascio del permesso di soggiorno e, quin-
di, di assunzione.
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2) Il visto d’ingresso 
Il nulla osta autorizza all’assunzione dello stra-

niero, ma non è sufficiente, da solo, ad autorizza-
re l’ingresso in Italia del cittadino extracomunita-
rio, il quale ha comunque bisogno di un “visto di
ingresso” per lavoro subordinato rilasciato dalla
competente rappresentanza diplomatica (amba-
sciata italiana) o consolare italiana nel suo Paese.
A tal fine il SUI, una volta rilasciato il nulla osta al
lavoro, trasmette il nulla osta con la relativa do-
cumentazione, in via telematica, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare (sita nel
Paese di provenienza del lavoratore) per consen-
tire al lavoratore di richiedere il visto d’ingresso
per lavoro subordinato. Come detto, il nulla osta
può essere utilizzato nel termine di validità di 6
mesi dalla data d’emissione. La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia al lavoratore ex-
tracomunitario il visto d’ingresso entro 90 giorni
dalla richiesta, dandone notizia anche al ministe-
ro dell’Interno, al ministero del lavoro, all’Inps e
all’Inail.

3) Il contratto di soggiorno 
Una volta ottenuto il nulla osta al lavoro e il vi-

sto d’ingresso, il cittadino extracomunitario può
entrare in Italia. Entro 8 giorni dall’ingresso in Ita-
lia, accompagnato dal datore di lavoro, deve re-
carsi presso il SUI competente per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato
(che, di norma, è già stato sottoscritto dal datore
di lavoro al momento del rilascio del nulla osta),
senza apporre modifiche.

Il contratto di soggiorno, in pratica, costituisce
un impegno a concludere nel termine di 6 mesi
(periodo di validità del nulla osta) il vero e pro-
prio contratto di lavoro, alle condizioni in esso
già indicate. Una copia del contratto di soggiorno
sottoscritto è trasmessa dal SUI ai centri per l’im-
piego, all’autorità consolare competente, nonché
al datore di lavoro.

Il contratto di soggiorno deve tassativamente
contenere l’impegno del datore di lavoro a:

l garantire la disponibilità di un alloggio per il
lavoratore, che rientri nei parametri minimi previ-
sti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica. Il datore di lavoro che abbia sostenu-
to le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge può, a titolo di rivalsa e per la
durata della prestazione, trattenere mensilmente
dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell’importo mensile;

l pagare le spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.

Le parti si accordano anche sugli elementi eco-
nomici del futuro contratto di lavoro. In tal caso,
al datore sono possibili due vie: confermare la

retribuzione fissata dal contratto collettivo appli-
cato (in base al livello d’inquadramento) oppure
offrire una paga superiore; mai è possibile dero-
gare in peius.

4) Il permesso di soggiorno 
Contestualmente alla sottoscrizione del con-

tratto di soggiorno (e dunque entro 8 giorni dal-
l’ingresso in Italia) il lavoratore deve richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. La richiesta è effettuata con la compilazio-
ne di uno specifico kit, acquistabile presso un Uf-
ficio postale, da inviare alla Questura competente
per il rilascio (a seconda della provincia nella
quale si trova il cittadino extracomunitario). Per
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è
richiesto il versamento di un contributo (misure
indicate nella tabella in basso).

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Que-
stura, entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda. Ottenuto il permesso di soggiorno, il
cittadino extracomunitario può essere assunto
nel rispetto delle normali procedure previste per i
lavoratori italiani. Tuttavia, anche durante il perio-
do di attesa del rilascio del permesso di soggior-
no, il cittadino extracomunitario può soggiornare
in Italia e svolgere temporaneamente attività la-
vorativa a favore del datore di lavoro che ha ri-
chiesto la sua presentazione, sulla base soltanto
della domanda e della relativa ricevuta di avve-
nuta presentazione (ciò per ridurre i tempi di at-
tesa e andare incontro all’esigenza delle imprese
che necessitano di manodopera). Il permesso di
soggiorno per lavoro subordinato può essere uti-
lizzato, senza necessità di conversione ma limita-
tamente al suo periodo di validità, anche per
svolgere attività di lavoro autonomo e come so-
cio di cooperativa.

La durata del permesso di soggiorno è pari a
quella prevista nel contratto di soggiorno, entro i
seguenti limiti massimi:

l 1 anno, in caso di contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato (a termine);

l 2 anni, in caso di contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato.

Allo scadere del permesso di soggiorno il lavo-
ratore extracomunitario deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo i casi di rinnovo.

Il permesso di soggiorno è sempre rinnovabile
se alla scadenza lo straniero dimostra di essere
ancora occupato. A tal fine, il lavoratore extraco-
munitario deve richiederne il rinnovo al Questore
della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni
prima della scadenza. Il rinnovo è concesso, di
norma, entro 20 giorni dalla data della domanda,
previo accertamento della continuazione del rap-
porto di lavoro e della regolarità della posizione
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QUANTO COSTA IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Durata del permesso di soggiorno Importo del contributo

Oltre tre mesi e fino a 1 anno 40 euro
Oltre 1 e fino a 2 anno 50 euro

Per ingressi “fuori quota” 100 euro
Soggiornanti di lungo periodo 100 euro

 



contributiva del lavoratore. Il permesso di sog-
giorno è rinnovato per una durata non superiore
a quella iniziale, previo versamento del contribu-
to (si veda tabella). 

Il rinnovo viene rifiutato qualora il lavoratore
extracomunitario ha interrotto il soggiorno in Ita-
lia (eccetto nei casi in cui l’interruzione sia dipesa
dalla necessità di adempiere gli obblighi militari
o da altri gravi e comprovati motivi):

l per un periodo continuativo superiore a 6
mesi, nel caso di permesso di soggiorno origina-
rio di durata inferiore ai 2 anni, per un periodo
continuativo superiore a 6 mesi;

l per un periodo continuativo superiore alla
metà del periodo di validità del permesso di sog-
giorno originario, nel caso di permesso di durata
pari o superiore ai 2 anni.

In attesa di rinnovo del permesso di soggiorno
il cittadino extracomunitario può soggiornare in
Italia e svolgere temporaneamente attività lavora-
tiva, purché in possesso della richiesta di rinnovo
effettuata prima della scadenza del permesso ov-
vero entro 60 giorni dalla scadenza, completa
della ricevuta di presentazione.

Infine, il rilascio del permesso di soggiorno, ov-
vero il suo rinnovo, può essere rifiutato (o se già
rilasciato può essere revocato) per le seguenti
cause:

l mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso
e il soggiorno nel territorio italiano (sempre che
non si tratti di irregolarità amministrative sanabi-
li);

l esistenza di convenzioni o accordi interna-
zionali, resi esecutivi in Italia, che prevedono con-
dizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti che l’extracomunitario non rispetta;

l permesso ottenuto in maniera fraudolenta,
falsificato o contraffatto;

l lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
più le condizioni d’ingresso e soggiorno previste
dalla legge o soggiorna in Italia per fini diversi da
quelli per cui ha ottenuto il nulla osta;

l se si tratta di permesso di soggiorno plu-
riennale (ipotesi prevista nei casi di lavoro sta-
gionale), se il cittadino extracomunitario non si
presenta all’ufficio di frontiera al termine della
validità annuale e alla data prevista dal visto
d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale di
provenienza.

Alla stesso modo previsto per il nulla osta, an-
che nei casi di revoca del permesso di soggiorno,
il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore
un’indennità la cui determinazione avviene sulla
base delle retribuzioni dovute ai sensi del CCNL,
tenendo conto della durata che avrebbe dovuto
avere il rapporto di lavoro se regolarmente porta-
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IL PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO UE

I l lavoratore extracomunitario soggiornan-
te in Italia, in possesso da almeno 5 anni
di un permesso di soggiorno in corso di

validità, può richiedere alla Questura un per-
messo di soggiorno speciale, c.d. “permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo”. Si tratta di un particolare tipo di
permesso di soggiorno, disciplinato anche
dagli altri Paesi partner dell’UE, con la pecu-
liarità di non avere scadenza, di avere cioè
una durata illimitata.Il permesso consente,
tra l’altro, di svolgere in Italia ogni attività la-
vorativa subordinata (senza stipula del rela-
tivo contratto di soggiorno). Oltre al posses-
so del permesso di soggiorno da almeno 5
anni, sono condizioni per il rilascio:

l la disponibilità di un reddito sufficiente
(non inferiore all’importo annuo dell’asse-
gno sociale pari nel 2019 a euro 5.954, circa
458 euro mensili);

l la disponibilità di un alloggio idoneo;il
possesso di un livello di conoscenza della
lingua italiana per cui è necessario  superare
un test linguistico;

l il versamento di un contributo (di 100
euro).

Non possono ricevere il permesso di lun-
go periodo gli extracomunitari che: 

l sono ritenuti pericolosi per l’ordine pub-
blico o la sicurezza dello Stato; 

l soggiornano per motivi di studio o for-
mazione professionale;soggiornano a titolo
di protezione temporanea o per cure medi-
che, per protezione sociale, perché vittime di

violenza domestica, per calamità, per sfrutta-
mento lavorativo, per atti di particolare valo-
re civile o per protezione speciale o hanno
chiesto il permesso di soggiorno a tali titoli
e sono in attesa di una decisione su tale ri-
chiesta;

l hanno chiesto la protezione internazio-
nale e sono ancora in attesa di una decisio-
ne definitiva su tale richiesta;sono titolari di
un permesso di soggiorno di breve durata;

l godono di uno status giuridico previsto
da convenzioni internazionali.

Il permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo è soggetto a revoca
in caso di:

l assenza dal territorio italiano per un pe-
riodo superiore a 6 anni;

l acquisizione fraudolenta del permesso; 
l espulsione;
l mancanza delle condizioni per il rila-

scio;
l assenza dal territorio dell’UE per un pe-

riodo di 12 mesi consecutivi;
l conferimento di permesso di soggiorno

di lungo periodo da parte di altro Stato
membro dell’UE, previa comunicazione da
parte di quest’ultimo.

Il cittadino extracomunitario titolare di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro UE in corso di validità può chiedere
di soggiornare in Italia per un periodo supe-
riore a 3 mesi, per motivo di lavoro subordi-
nato.

 



to a termine; per il settore agricolo si tiene conto
della retribuzione del settore moltiplicata per le
giornate lavorative di calendario.

Il lavoratore extracomunitario soggiornante in
Italia, in possesso da almeno 5 anni di un per-
messo di soggiorno in corso di validità, può ri-
chiedere alla Questura un permesso di soggiorno
speciale, c.d. “permesso di soggiorno UE per sog-
giornanti di lungo periodo”. Si tratta di un parti-
colare tipo di permesso di soggiorno, disciplinato
anche dagli altri Paesi partner dell’UE (si veda
box), con la peculiarità di non avere scadenza, di
avere cioè durata illimitata.

5) L’accordo di integrazione
L’Accordo d’integrazione è obbligatorio in

caso di rilascio di un permesso di soggiorno di
durata non inferiore a 1 anno. In tal caso, in-
fatti, contestualmente alla presentazione della
richiesta di permesso di soggiorno, il cittadino
extracomunitario deve stipulare con lo Stato
italiano (presso le Prefetture o le Questure)
un accordo di integrazione con il quale s’im-
pegna a conseguire specifici obiettivi d’inte-
grazione nel periodo di validità del permesso
di soggiorno. Nel dettaglio gli impegni del cit-
tadino extracomunitario riguardano:

l l’acquisizione di un livello adeguato di co-
noscenza della lingua italiana parlata, di una
sufficiente conoscenza dei principi fondamen-
tali della Costituzione, dell’organizzazione e
del funzionamento delle istituzioni pubbliche
e della vita civile in Italia, con particolare rife-
rimento ai settori della sanità, della scuola,
dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi
fiscali;

l l’adempimento dell’obbligo d’istruzione
nei confronti dei figli minori;

l l’adesione e rispetto dei principi della
Carta dei valori della cittadinanza e dell’inte-
grazione.

Lo Stato s’impegna a sostenere il processo
d’integrazione del cittadino extracomunitario,
assicurando nell’immediato la sua partecipa-
zione gratuita a una sessione di formazione ci-
vica e d’informazione sulla vita in Italia. All’atto
della sottoscrizione dell’accordo, al lavoratore
sono fornite le informazioni sui diritti che gli
vengono riconosciuti con il permesso di sog-
giorno, in materia di sanità, servizi sociali, lavo-
ro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non è necessaria la stipulazione dell’accor-
do nelle ipotesi di cittadini extracomunitari:

l affetti da patologie o da disabilità (atte-
state da idonea documentazione medica) tali
da limitare gravemente l’autosufficienza o da
determinare gravi difficoltà di apprendimento
linguistico e culturale;

l minori non accompagnati affidati o sotto-
posti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito
dal completamento del progetto di integrazio-
ne sociale e civile;

l vittime della tratta di persone, di violenza
o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo
è sostituito dal completamento del program-
ma di assistenza ed integrazione sociale.

L’accordo ha durata di 2 anni ed è prorogabile
per un altro anno. Prima della scadenza (cioè pri-
ma dei 2 anni) il SUI verifica il rispetto dell’accor-
do e, sulla base dei “crediti” conseguiti dal citta-
dino extracomunitario (simili a quelli formativi
del sistema scolastico), decide se rilasciare l’atte-
stato definitivo d’integrazione, prorogare l’accor-
do per un anno alle stesse condizioni oppure ri-
solvere l’accordo per inadempimento (ipotesi in
cui il numero dei crediti è pari o inferiore a zero).
In quest’ultimo caso, scatta anche la revoca del
permesso di soggiorno o il rifiuto del rinnovo e
l’espulsione dell’extracomunitario dal territorio
nazionale, fatta eccezione per determinati casi tra
cui quello dell’extracomunitario in possesso del
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo. In ogni caso l’accordo decade di diritto
qualora sia disposto il rifiuto del rilascio, la revo-
ca o il diniego di rinnovo del permesso di sog-
giorno.

Le particolarità 
per il lavoro stagionale
Di principio, la disciplina sulle assunzioni a ca-

rattere stagionale (si tratta di lavoro a termine
giustificato, appunto, dal carattere stagionale
dell’attività svolta) è la stessa per le assunzioni a
tempo indeterminato e a termine, con eccezione
di due settori, quelli agricolo e turistico - alber-
ghiero, per i quali è invece prevista questa proce-
dura particolare. 

La prima particolarità è questa: nell’ambito dei
flussi d’ingresso annuali è prevista una quota
specifica riservata al lavoro stagionale nei settori
agricolo e turistico - alberghiero (le relative do-
mande si presentano con il modulo C-Stag).

Il datore di lavoro che intende assumere con
rapporto di lavoro stagionale cittadini stranieri
extracomunitari è tenuto a presentare una richie-
sta nominativa di nulla osta al SUI relativo alla
provincia di residenza. La domanda può essere
presentata anche tramite le associazioni di cate-
goria. 

Il datore di lavoro deve produrre al SUI anche
idonea documentazione relativa alla sistemazio-
ne alloggiativa dello straniero. Ad esempio può
fornire egli stesso l’alloggio. Se non lo fornisce è
tenuto a esibire, al momento della sottoscrizione
del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a
provare l’effettiva disponibilità di un alloggio (ad
esempio comodato; contratto di locazione, ecc.),
nel quale siano specificate anche le condizioni a
cui l’alloggio è fornito, nonché l’idoneità (certifi-
cato di abitabilità). L’eventuale canone di loca-
zione, decurtatile dalla retribuzione spettante al
lavoratore, non può essere eccessivo, potendo al
massimo arrivare a un terzo della retribuzione.

Il lavoratore extracomunitario stagionale già
ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei
5 anni precedenti, se ha rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno ed è rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del per-
messo, ha diritto di precedenza per rientrare a la-
vorare presso lo stesso o presso un altro datore di
lavoro, rispetto a quanti non hanno mai fatto re-
golare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
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Di norma, il SUI rilascia il nulla osta entro i 20
giorni successivi alla domanda presentata dal da-
tore di lavoro, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto. Vale il si-
lenzio-assenso: se, decorsi i 20 giorni, il SUI non
ha comunicato al datore di lavoro il diniego del
nulla osta, la richiesta s’intende accolta, a condi-
zione che:

l la richiesta riguardi uno straniero già autoriz-
zato almeno una volta nei 5 anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore
di lavoro richiedente;

l il lavoratore sia stato regolarmente assunto
dal datore di lavoro e abbia rispettato le condi-
zioni indicate con il precedente permesso di sog-
giorno.

Può capitare, talvolta, che lo stesso lavoratore
presti attività stagionale presso più datori di lavo-
ro; in tal caso, può essere richiesto un nulla osta
stagionale unico con richiesta dei diversi datori di
lavoro, anche cumulativa (in genere a questo ci
pensano le associazioni di categoria), e il SUI rila-
scia il nulla osta a ciascun datore di lavoro.

Come detto, il nulla osta al lavoro stagionale è
rilasciato per una durata pari a quella del lavoro
(stagionale) richiesto. Esiste un limite: non si può
andare oltre 9 mesi su un arco temporale di  12
mesi. Nell’ambito di questa durata massima (9
mesi) il nulla osta può essere rinnovato, anche
più volte, in caso di nuova opportunità di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro. Al termine del periodo massimo, il lavora-
tore deve rientrare nello Stato di provenienza
(salvo, ovviamente, che sia in possesso di per-
messo di soggiorno rilasciato per altri motivi, di-
versi dal lavoro stagionale).

Il lavoratore extracomunitario stagionale già
ammesso a lavorare in Italia almeno una volta
nei 5 anni precedenti può ottenere un nulla osta
e un permesso di soggiorno pluriennale. Uno dei
principali vantaggi del permesso pluriennale è
quello di consentire al lavoratore stagionale di fa-
re ingresso in Italia l’anno successivo indipenden-
temente dalla pubblicazione del decreto flussi
per lavoro stagionale. Il rilascio del nulla osta plu-
riennale avviene sempre nell’ambito delle quote
d’ingresso per lavoro stagionale fissate dal decre-
to flussi. Il lavoratore extracomunitario per il qua-
le sia stato rilasciato un nulla osta pluriennale
può essere assunto, per le annualità successive
alla prima, anche da un datore di lavoro diverso
da quello che ha ottenuto il nulla osta plurienna-
le. La durata massima del nulla osta pluriennale
è di tre anni. Il nulla osta riporta l’indicazione del
periodo di validità annuale espresso in mesi (fino
a un massimo di 9 per ciascun anno). L’effettiva
collocazione temporale è determinata sulla base
del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal
datore di lavoro.

Gli ingressi 
“fuori quote”
Gli ingressi “fuori quote”, come accennato, so-

no le ipotesi che fanno eccezione al vincolo delle
quota annuali. Si tratta, infatti, di particolari cate-
gorie di lavoratori extracomunitari alle quali non

si applicano i limiti e vincoli all’ingresso e al sog-
giorno in Italia per motivo di lavoro, che dunque
possono avvenire a prescindere dal rispetto delle
quote fissate annualmente. Sono lavoratori eser-
centi attività particolari, assunti generalmente con
contratto a termine, oppure lavoratori “altamente
qualificati”, oppure dirigenti, lavoratori specializ-
zati e lavoratori in formazione oggetto di distacco
in Italia da parte di una società straniera, presso
sedi o altre imprese collegate (i c.d. trasferimenti
intra-societari). Per “trasferimento intra-societa-
rio”, in particolare, s’intende il distacco tempora-
neo di lavoratori stranieri che al momento della
richiesta di nulla osta al lavoro si trovano fuori
del territorio UE, da parte di un’impresa di uno
Stato terzo verso una sua dipendenza stabilita in
Italia (altra sede, una filiale, altra impresa collega-
ta e via dicendo). 

Per tutti gli “ingressi fuori quote”, il datore di
lavoro presenta la domanda di nulla osta al SUI,
in via telematica, con le stesse modalità previste
per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il nulla
osta è concesso per periodo non superiore a
quello del rapporto di lavoro a termine da stipu-
lare con il lavoratore extracomunitario e, comun-
que, fino a massimo due anni. Il nulla osta ha va-
lidità di quattro mesi ai fini delle successive ri-
chieste di visto d’ingresso e permesso di soggior-
no. 

Nulla osta e permesso di soggiorno possono
essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto
di lavoro, previa presentazione di apposita certifi-
cazione comprovante il regolare assolvimento
dell’obbligo contributivo. Invece, in caso di cessa-
zione del rapporto di lavoro, il nulla osta già otte-
nuto non può essere utilizzato per un nuovo rap-
porto di lavoro, fatta eccezione per traduttori, in-
terpreti e infermieri professionali che possono in-
staurare un nuovo rapporto di lavoro, a patto che
la qualifica di assunzione sia coincidente con
quella per cui è stato rilasciato originariamente il
nulla osta. Questi permessi di soggiorno non
possono mai essere convertiti in permessi di sog-
giorno ad altro titolo.

Lavoratori extracomunitari 
già soggiornanti
Le regole finora indicate fanno riferimento al-

l’ottenimento del titolo abilitativo, per il datore di
lavoro, all’assunzione di cittadini extracomunitari,
cioè il permesso di soggiorno per lavoro. Ed è
una disciplina che interessa e riguarda i cittadini
extracomunitari residenti nei rispettivi paesi di
origine. Come deve comportarsi, invece, il datore
di lavoro che intenda assumere un cittadino ex-
tracomunitario già regolarmente residente in Ita-
lia? In questo caso, deve prima verificare che il
permesso di soggiorno che dà titolo al cittadino
extracomunitario di risiedere in Italia consenta
l’esercizio di attività di lavoro (che sia, cioè, un
permesso di soggiorno per motivo di lavoro); se
il controllo è positivo, può procedere direttamen-
te all’assunzione. 

Se, invece, il cittadino extracomunitario è tito-
lare di un permesso di soggiorno diverso (rila-
sciato, cioè, per motivi diversi dal lavoro, come,
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ad esempio, quelli per ricongiunzione familiare,
di studio o formazione), occorre prima convertire
il permesso in permesso di soggiorno per motivo
di lavoro, previa stipula di un apposito contratto
di soggiorno per lavoro (tra datore di lavoro inte-
ressato all’assunzione e lavoratore straniero). Per
la conversione di un permesso di soggiorno ad
altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato bisogna comunque chiedere il nulla
osta, al SUI competente per territorio in base al
luogo di residenza del cittadino extracomunitario
e, poi, chiedere la conversione alla Questura.
Condizione per la conversione è che vi siano di-
sponibilità nelle quote d’ingresso fissate dal de-
creto flussi. Valgono alcune particolarità:

l non è possibile convertire il “permesso di
soggiorno per motivi religiosi” (è un permesso
che segue un iter particolarmente agevolato) in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro su-
bordinato;

l il permesso di soggiorno provvisorio per “ri-
chiesta asilo politico”, trascorsi 60 giorni dalla do-
manda, se il procedimento non è concluso e il ri-
tardo non è addebitabile al richiedente, consente
di svolgere attività lavorativa. Tale permesso, tut-
tavia, non può essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro; 

l il “permesso di soggiorno per calamità” con-
sente di svolgere attività lavorativa, ma non può
essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro;

l il permesso di soggiorno rilasciato nei casi di
“particolare sfruttamento lavorativo” consente di
svolgere attività lavorativa e può essere converti-
to, alla scadenza, in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o autonomo;

l il cittadino extracomunitario che ha conse-
guito in Italia un dottorato o un master ovvero la
laurea triennale o specialistica o il diploma acca-
demico di primo o secondo livello o il diploma di
tecnico superiore può, alla scadenza del “per-
messo di soggiorno per studio”, fare la DID al
centro per l’impiego (si fa online dal sito internet
dell’Anpal) e richiedere il rilascio di un permesso
di soggiorno di durata non inferiore a 9 e non su-
periore a 12 mesi al fine di cercare un’occupazio-
ne o avviare un’impresa coerente con il percorso
formativo completato (la DID è la dichiarazione
della propria immediata disponibilità allo svolgi-
mento di attività lavorativa o alla partecipazione
ad attività formative al fine dell’inserimento nel
mercato del lavoro; serve a certificare lo “stato di
disoccupazione”). Inoltre, può anche richiedere la
conversione del permesso di soggiorno per stu-
dio in permesso di soggiorno per lavoro.

Il rapporto 
di lavoro
Una volta che il cittadino extracomunitario ha

ottenuto il rilascio del “permesso di soggiorno
per motivo di lavoro”, il datore di lavoro può pro-
cedere alla sua regolare assunzione che può av-
venire con qualsiasi tipologia di contratto di lavo-
ro, compresi il contratto a termine (anche di bre-
ve durata) e l’apprendistato. Il contratto di lavoro,
tuttavia, deve rispettare le condizioni fissate nel

contratto di soggiorno, sottoscritto nell’ambito
della procedura di rilascio del nulla osta e del
permesso di soggiorno. In realtà, come è stato
già accennato, l’assunzione può esserci anche
prima del rilascio del permesso di soggiorno, sul-
la base del nulla osta a lavoro; tuttavia è soltanto
il permesso di soggiorno che decreta ili regolare
soggiorno del cittadino extracomunitario in Italia
e, quindi, anche la regolare assunzione. Pertanto,
nei casi di anticipo dell’assunzione sulla base del
nulla osta, qualora non dovesse poi seguire l’ef-
fettivo rilascio del permesso di soggiorno, il rap-
porto di lavoro va necessariamente risolto, altri-
menti si finisce in una situazione di “assunzione
illegale” (sanzionata anche penalmente). 

Se, dopo l’ingresso in Italia del lavoratore, il
datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta non
effettua l’assunzione, il cittadino extracomunita-
rio perde il diritto al permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che gli viene revocato. In tal
caso, però, può richiedere il rilascio del “permes-
so di soggiorno per attesa occupazione”, della
durata di sei mesi, allegando alla domanda una
dichiarazione del SUI attestante il venir meno
della disponibilità del datore di lavoro.

Ai fini dell’assunzione, il datore di lavoro è te-
nuto a effettuare le ordinarie comunicazioni al
centro per l’impiego, secondo le modalità utiliz-
zate per la generalità dei dipendenti italiani (tra-
mite il sistema delle “Comunicazione Obbligatori,
in sigla CO, operativo sul sito cliclavoro.gov.it), in-
dicando gli estremi del permesso di soggiorno.
Ovviamente, dovrà poi procedere a gestire il rap-
porto di lavoro secondo le regole ordinarie (tra
l’altro, versamento dei contributi; assicurazione
Inail; busta paga; ecc.). Nei casi in cui il datore di
lavoro offra l’alloggio al lavoratore extracomunita-
rio, presso un immobile di sua proprietà, la co-
municazione di assunzione assolve anche all’ob-
bligo di comunicazione all’autorità locale di pub-
blica sicurezza.

Il rapporto con il lavoratore extracomunitario si
risolve per le stesse cause e con le stesse moda-
lità previste per la generalità dei lavoratori dipen-
denti. In ogni caso di risoluzione, il datore di lavo-
ro deve comunicare a SUI e centro per l’impiego,
entro 5 giorni dall’evento, la data di cessazione.

La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario (che si trasforma
nel c.d. permesso di soggiorno per attesa occu-
pazione). Infatti, in caso di licenziamento o di-
missioni, il lavoratore straniero può essere iscrit-
to nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e co-
munque (salvo che per il lavoro stagionale) per
un periodo non inferiore ad un anno, o per tut-
to il periodo di durata della prestazione di so-
stegno al reddito percepita, se superiore. Il lavo-
ratore extracomunitario, se interessato a far va-
lere il suo stato di disoccupazione, deve rende-
re, entro 40 giorni dalla data di cessazione del
rapporto, la dichiarazione che attesti l’attività la-
vorativa precedentemente svolta, nonché l’im-
mediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa (DID), esibendo il proprio permesso
di soggiorno.

 



Ai fini contributivi previdenziali, i lavoratori ex-
tracomunitari che prestano attività lavorativa in
Italia devono essere assicurati secondo la legge
italiana; questo indipendentemente anche dalla
nazionalità del datore di lavoro, in virtù del c.d.
“principio della territorialità dell’obbligo assicurati-
vo”. Fa eccezione la disciplina del “distacco”. Infat-
ti, quando un lavoratore  straniero viene inviato in
un altro Paese per un periodo limitato di tempo,
ha facoltà di mantenere la copertura previdenzia-
le e assistenziale del suo Paese di provenienza.

Il regime 
sanzionatorio
Relativamente ai rapporti di lavoro con cittadini

extracomunitari, oltre alla ordinarie sanzioni per le
violazioni legate agli ordinari adempimenti di ge-
stione del rapporto di lavoro (denuncia lavoratori;
versamento contributi; elaborazione busta paga;
sicurezza sul lavoro; ecc.) sono previste particolari
sanzioni legate alla peculiarità della procedura au-
torizzativa di ingresso e soggiorno dei cittadini ex-
tracomunitari. Vediamo le principali.

In caso di assunzione illegale (in nero) di lavo-
ratore extracomunitario che soggiorna in modo
irregolare in Italia, il datore di lavoro è tenuto al
pagamento:

l di tutte le retribuzioni, calcolate in misura
pari a quella fissata dal Ccnl relativo all’attività
svolta e, comunque, non inferiore:

l all’importo mensile dell’assegno sociale, per
i rapporti di lavoro domestico;

l alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate
annualmente dall’INPS, per gli altri rapporti di la-
voro;

l delle imposte e dei contributi previdenziali
che avrebbe dovuto versare in caso di assunzio-
ne legale, inclusi gli interessi di mora e le relative
sanzioni amministrative. 

Per l’impiego di lavoratori extracomunitari privi
del permesso di soggiorno o con permesso di
soggiorno scaduto, revocato o annullato il datore
di lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a
3 anni e al pagamento di una multa pari a 5.000
euro per ogni lavoratore. Inoltre, con la sentenza
di condanna il giudice applica la sanzione acces-
soria del pagamento del costo medio di rimpa-
trio del lavoratore. 

In caso di mancata osservanza del provvedi-
mento con cui il giudice ordina la cessazione di
atti o comportamenti discriminatori (per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi) nei confronti
di uno o più lavoratori stranieri, il datore di lavo-
ro è punito con la reclusione fino a 3 anni o con
il pagamento di una multa da 103 a 1.032 euro.
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Per lavoratori comunitari s’intendono:
a) i cittadini dei Paesi membri dell’UE;
b) i cittadini dei Paesi membri del SEE (anche

senza essere membri UE): Islanda, Liechtenstein e
Norvegia;

c) i cittadini svizzeri;
d) i cittadini di San Marino.

Ingresso e soggiorno 
in Italia
I cittadini comunitari godono di libertà d’ingresso in

Italia dove, pertanto, possono esercitare qualsiasi atti-
vità di lavoro subordinato essendo equiparati ai lavo-
ratori italiani sia dal punto di vista lavoristico e sia pre-
videnziale. Il diritto d’ingresso può essere limitato:

- per motivi di sicurezza dello Stato;
- per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica si-

curezza;
- in presenza di determinate malattie e infermità.
Associato al diritto d’ingresso c’è quello di soggior-

no il quale, tuttavia, è libero e pieno solo per una du-
rata fino a tre mesi. In particolare:

l quando la durata del soggiorno non supera tre
mesi: c’è assoluta libertà di movimento, salvo la ne-
cessità di possedere (ovviamente) un documento d’i-
dentità valido per l’espatrio;

l quando la durata del soggiorno supera i tre mesi
ma non cinque anni: il soggiorno in Italia è possibile
ai cittadini comunitari che cercano lavoro, in stato di
disoccupazione debitamente comprovata (si veda
box in pagina) oppure che frequentano corsi di for-
mazione professionale;

l quando la durata del soggiorno, continuativa, ar-
riva a cinque anni: il lavoratore, cittadino comunitario,
matura il diritto ad ottenere l’autorizzazione al sog-
giorno permanente. 

Il lavoratore comunitario matura l’autorizzazione al
soggiorno permanente anche prima di cinque anni
continuativi di soggiorno in Italia, alle seguenti condi-
zioni:

l maturazione del diritto alla pensione;
l soggiorno continuativo in Italia per più di due an-

ni e cessazione dell’attività esercitata a causa di una
sopravvenuta incapacità lavorativa permanente;

l maturazione del diritto a una prestazione a cari-
co dello stato a causa di un infortunio sul lavoro o di
una malattia professionale;

l dopo tre anni di attività e soggiorno continuativi
in Italia, esercita un’attività di lavoro, subordinata o
autonoma, in un altro stato membro dell’UE, conti-
nuando a risiedere in Italia. 

L’attestato che certifica la condizione di titolare del
diritto al soggiorno permanente viene rilasciato, a ri-
chiesta dell’interessato, dal Comune di residenza. Il
diritto si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal
territorio nazionale di durata superiore a due anni
consecutivi.

Rapporto 
di lavoro
I cittadini comunitari, autorizzati a soggiornare in

Italia, hanno diritto di esercitarvi qualsiasi attività di la-
voro subordinato e godono di pari trattamento rispet-
to ai cittadini italiani. I lavoratori comunitari vanno as-
sunti in Italia secondo le procedure ordinarie (cioè se-
condo le procedure valide per i lavoratori italiani) e il
conseguente rapporto di lavoro è regolato interamen-
te dalle leggi italiane.

Se un lavoratore comunitario che viene in Italia in
cerca di occupazione è disoccupato e vuole ottenere
la relativa indennità, per far valere tale status deve
pre-munirsi di apposita certificazione con cui possa
dimostrare all’Inps di aver maturato i requisiti contri-
butivi per il diritto alla prestazione di disoccupazione
o di essere già beneficiario dello stesso trattamento in
altro stato membro.

Ai fini contributivi previdenziali, i lavoratori comuni-
tari che prestano attività in Italia devono essere assi-
curati secondo la legge italiana; questo indipendente-
mente anche dalla nazionalità del datore di lavoro, in
virtù del c.d. “principio della territorialità dell’obbligo
assicurativo”. Fa eccezione a tale principio la disciplina
del “distacco”. Infatti, quando un lavoratore comunita-
rio viene inviato in un altro Paese UE per un periodo
limitato di tempo, ha facoltà di mantenere la copertu-
ra previdenziale ed assistenziale del suo Paese di pro-
venienza.

LA DISCIPLINA PER I LAVORATORI COMUNITARI

LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si acquisisce mediante
la presentazione della c.d. DID Online (è la “di-
chiarazione di immediata disponibilità” che si ef-

fettua tramite internet). Essa determina in via formale
l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.
Chi è disoccupato deve fare la DID per poter fruire dei
servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro, non-
ché l’accesso a prestazioni a sostegno del reddito. An-
che le persone a rischio di disoccupazione (come lo
sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno
ricevuto la comunicazione di licenziamento, c.d. preav-
viso) possono rendere la DID, già durante il periodo di
preavviso di licenziamento. A seguito della DID, la per-
sona si rivolgerà ai centri per l’impiego per stipulare un
patto di servizio personalizzato, che definisce il percor-
so successivo e identifica le misure e i servizi più idonei
alla sua collocazione nel mercato del lavoro.

L’EUROPA DEI 28

Stati membri dell’Unione europeaItalia, Francia,
Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito
(1), Irlanda, Olanda, Belgio, Grecia, Lussem-

burgo, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia, Re-
pubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro,
Malta, Romania, Bulgaria e Croazia.

(1) Per il momento il Regno Unito è membro a pieno ti-
tolo dell’UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.
Con il referendum del 23 giugno 2016, infatti, il Regno Uni-
to ha deciso di recedere dall’UE (c.d. Brexit). Tale decisione
è stata notificata al Consiglio Europeo il 29 marzo 2017;
con appositi negoziati, l’UE dovrà concludere con tale Stato
accordi volti a definire le modalità del recesso e rinegozia-
re i futuri rapporti (art. 50 Trattato UE). L’uscita del Regno
Unito dall’UE, inizialmente prevista per il 29 marzo 2019, è
stata prorogata fino al 31 ottobre 2019.

 



Èbuona norma, anche se non esiste al ri-
guardo alcun obbligo di legge, ufficializ-
zare l’inizio del rapporto di lavoro dome-

stico (ma anche un rapporto di lavoro non do-
mestico) con una lettera di assunzione, in cui
siano riportati gli elementi principali che ca-
ratterizzano la prestazione lavorativa. Il vigen-
te Ccnl per il lavoro domestico stabilisce che,
accanto ad eventuali clausole specifiche, oc-
corre indicare comunque i seguenti elementi: 

- la data d’inizio del rapporto di lavoro;
- la data di cessazione se è un contratto a

termine;
- il livello d’inquadramento e l’anzianità ma-

turata;
- la durata del periodo di prova;
- la durata dell’orario giornaliero e relativa

distribuzione nell’arco della giornata; 
- in caso di convivenza la mezza giornata di

riposo settimanale, oltre la domenica;
- la paga pattuita;
- se c’è o meno convivenza;
- lo spazio dove il lavoratore può riporre i

propri effetti personali.
L’assunzione del domestico, tuttavia, si per-

feziona solo una volta effettuata all’Inps la
prevista denuncia. Prima di questa, poi, po-
trebbe essere necessario sbrigare ulteriori
adempimenti che sono previsti laddove l’as-
sunzione riguarda un domestico straniero. 

Domestici italiani 
o di paesi UE
Il datore di lavoro che intenda assumere un

lavoratore domestico di nazionalità italiana o
di paesi dell’UE, può farlo direttamente dopo
aver concordato con il lavoratore gli elementi
del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, fe-
rie ecc.). Sono equiparati ai cittadini dell’Ue,
come già detto, i cittadini Svizzeri e quelli de-
gli stati appartenenti allo Spazio Economico
Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechten-
stein). 

Domestici 
extracomunitari
Le procedure sono diverse se il lavoratore

risiede già in Italia o se invece risiede all’este-
ro.

Lavoratore extracomunitario 
già residente in Italia
Il datore di lavoro che intenda assumere un

lavoratore extracomunitario già residente in
Italia deve procedere secondo la procedura
prevista per i lavoratori italiani o comunitari,
avendo cura ovviamente di verificare che il la-
voratore da assumere sia in possesso di un re-
golare permesso di soggiorno valido per lo
svolgimento di attività lavorativa.

Lavoratore extracomunitario 
non residente in Italia
In questo caso la faccenda è un po’ più arti-

colata. L’ingresso degli straniero in Italia per
lavoro non è libero, come detto, ma regolato
dai c.d. “flussi” programmati annualmente con
decreto, il quale fissa, tra l’altro, il numero
massimo di cittadini extracomunitari ai quali
sarà concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato (quindi anche
domestico) e che, pertanto, possono fare in-
gresso regolare in Italia per farsi assumere. La
procedura è del tutto simile a quella indicata
per le assunzioni di lavoratori subordinati, sal-
vo le particolarità di seguito indicate. Si consi-
deri, poi, che l’assunzione tramite flussi rap-
presenta nella maggior parte dei casi la rego-
larizzazione di rapporti di lavoro già esistenti
con extracomunitari entrati in Italia clandesti-
namente o con un visto turistico. Anche in
questo caso, però, bisogna seguire la procedu-
ra prevista dalla legge, “simulando” il più delle
volte che l’assunzione avvenga con il cittadino
residente all’estero (e che in realtà, invece, si
trova in Italia), ma correndo tutti i rischi di un
regime sanzionatorio particolarmente pesante. 

La procedura prevede, a un certo punto (fa-
se 3), la sottoscrizione del “contratto di sog-
giorno” nel quale il datore di lavoro deve pre-
stare alcune garanzie:

l deve assicurare al lavoratore una retribu-
zione mensile non inferiore al minimo previ-
sto per l’assegno sociale. Per l’anno 2019
l’importo lordo annuo dell’assegno sociale è
pari a euro 5.953,87 ovvero 457,99 euro al
mese (dividendo l’importo totale in 13 mensi-
lità);

l deve garantire un orario di lavoro settima-
nale non inferiore a 20 ore; 

l deve dimostrare di possedere un reddito
annuo, anche derivante dal cumulo dei redditi
dei parenti di I^grado non conviventi, d’im-
porto pari almeno al doppio rispetto all’am-
montare della retribuzione annua dovuta al la-
voratore da assumere. Se il datore di lavoro è
affetto, o è affetto un componente della sua
famiglia, da patologie o gravi handicap che ne
limitano l’autosufficienza, non è obbligato a
dimostrare il possesso della capacità econo-
mica (è il caso, ad esempio, dell’assunzione di
“badanti”);

l deve assicurare la disponibilità di un al-
loggio idoneo. Al momento della compilazio-
ne del modulo deve semplicemente indicare
che l ’alloggio è idoneo; successivamente,
quando il lavoratore andrà a firmare il contrat-
to di soggiorno, dovrà essere esibito il certifi-
cato che comprova tale idoneità;

l deve obbligarsi al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel pae-
se di provenienza;

l deve obbligarsi a comunicare ogni varia-
zione concernente il rapporto di lavoro.
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Al termine della procedura il SUI trasmette
in via telematica il nulla osta assieme alla pro-
posta di contratto di soggiorno alla competen-
te rappresentanza diplomatico-consolare ita-
liana all’estero, che rilascerà al lavoratore (o a
un suo familiare delegato) il visto d’ingresso
da lui richiesto in precedenza. Il cittadino, ot-
tenuto il visto d’ingresso, deve recarsi entro
otto giorni dall’ingresso in Italia presso il SUI
per firmare sia il contratto sia la richiesta di
permesso di soggiorno. 

La Questura, infine, convocherà il cittadino
extracomunitario per la consegna del permes-
so di soggiorno. 

Le comunicazioni 
all’INPS 
Come accennato l’assunzione del domestico

si perfeziona una volta fatta all’Inps la denun-
cia (appunto) di assunzione. La comunicazio-
ne deve essere presentata entro le ore 24 del
giorno precedente (anche se è festivo) a quel-
lo d’instaurazione del rapporto di lavoro do-
mestico. La comunicazione ha efficacia anche
nei confronti di tutti gli uffici interessati (centri
per impiego, servizi competenti, ministero del
lavoro, Inail, nonché della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo). L’eventuale annulla-
mento di una denuncia di assunzione è con-
sentito entro cinque giorni dalla data indicata
quale inizio del rapporto di lavoro. Superato

detto termine, dovrà essere comunicata la ces-
sazione. L’obbligo di comunicazione esiste an-
che dopo l’assunzione, per tutte le fasi di va-
riazione del rapporto di lavoro: trasformazio-
ne, modifica o cessazione. In questi casi la co-
municazione dovrà essere effettuata entro cin-
que giorni dall’evento. 

Le comunicazioni di assunzione di una colf
o di una badante all’Inps (e le eventuali de-
nunce di variazioni, trasformazioni e cessazio-
ni) si effettuano soltanto attraverso uno di
questi canali:

l telefonicamente: Contact Center Inps, nu-
mero verde 803.164, fornendo telefonicamen-
te i dati necessari, previa identificazione trami-
te Pin rilasciato dall’Inps;

online: tramite il sito www.inps.it (home >
servizi al cittadino > lavoro domestico > iscri-
zione rapporto di lavoro) riservata agli utenti
registrati, in possesso di Pin rilasciato dall’In-
ps, avvalendosi dell’apposita procedura di
compilazione e invio on-line;

l tramite intermediari quali Caf, Patronati e
commercialisti, abilitati ai servizi telematici.

L’Inps, dopo aver verificato la regolarità del-
la denuncia, crea un archivio personale del la-
voratore in cui accrediterà tutti i versamenti
contributivi; al datore di lavoro comunica il co-
dice del rapporto di lavoro che servirà a gesti-
re le vicende del rapporto di lavoro stesso
(trasformazione, modifiche o cessazione del
rapporto domestico).
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LE DOMANDE FREQUENTI DEI MINISTERI DEL LAVORO, DELL’INTERNO E DELL’ISTRUZIONE
Chi può presentare la domanda di nul-

la osta all’assunzione di extracomunita-
ri?

La domanda può essere presentata da un
datore di lavoro italiano o straniero regolar-
mente soggiornante, nei confronti di un la-
voratore straniero ancora residente all’este-
ro. Il datore di lavoro può accedere alla pro-
cedura autonomamente oppure avvalendosi
del supporto dei numerosi enti o patronati
abilitati, per svolgere tutta la pratica. Dopo
la registrazione sul sito, il datore di lavoro
dovrà compilare il modulo specifico relativo
al tipo di ingresso per lavoro che lo interes-
sa e predisporlo per l’invio.

È possibile fare entrare dall’esteso un
lavoratore stagionale con contratto a
part time?

Si, è possibile purché l’orario settimanale
medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavo-
ratore deve essere corrisposta una retribu-
zione mensile lorda non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo na-
zionale di categoria.

In caso di domanda di conversione del
permesso di soggiorno è necessario che
il lavoratore rientri nel proprio paese di
origine?

No, non serve che il lavoratore rientri in
Patria. Per convertire un permesso di sog-
giorno rilasciato per lavoro stagionale in un
permesso di soggiorno per lavoro subordi-
nato non stagionale devono però esservi
quote disponibili e l’esistenza di un rappor-
to di lavoro a tempo determinato o a tempo
indeterminato.

Come si entra in Italia per lavoro auto-
nomo?

Si può entrare all’interno delle quote o al
di fuori delle quote, anche se quest’ultima
possibilità è assai limitata in pratica. Nel de-
creto flussi vengono determinate le catego-
rie di lavoratori autonomi che possono far
ingresso in Italia. Negli ultimi anni sono sta-
te previste tali tipologie: liberi professionisti,
imprenditori che svolgono attività di interes-
se nazionale, titolari di cariche societarie di
amministrazione e controllo, artisti di chiara
fama internazionale, cittadini stranieri che
intendono costituire imprese start up inno-
vative. Per il 2019 il decreto di programma-
zione dei flussi di ingresso ha fissato in
2400 unità la quota complessiva di ingressi

dall’estero riservata ai lavoratori autonomi.
Per poter entrare in Italia per esercitare
un’attività non occasionale di lavoro auto-
nomo, è necessario ottenere il visto per la-
voro autonomo.

L’autorità diplomatica può rifiutare il
visto d’ingresso?

Sì, il rilascio del visto è a discrezione
dell’Autorità diplomatico-consolare. Il rifiuto
deve essere scritto e motivato, ad eccezione
dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o
ordine pubblico.

È possibile utilizzare il permesso di
soggiorno per motivi familiari per svol-
gere un lavoro subordinato o autonomo?

Si, il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi familiari può essere utilizzato anche
per le altre attività consentite allo straniero,
anche senza conversione o rettifica del do-
cumento, per il periodo di validità dello
stesso. Al momento del rinnovo è possibile
richiedere il nuovo permesso di soggiorno
corrispondente all’attività effettivamente
svolta.

Se si perde il lavoro, si perde anche il
permesso di soggiorno? 

No, quando il lavoratore straniero perde il
posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha
assunto deve darne comunicazione allo
Sportello Unico e al Centro per l’Impiego
competenti entro cinque giorni dalla data di
licenziamento. Il Centro per l’Impiego prov-
vede all’inserimento del lavoratore nell’e-
lenco anagrafico, ovvero provvede all’ag-
giornamento della posizione del lavoratore
qualora già inserito. Il lavoratore mantiene
l’inserimento in tale elenco per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno
e, comunque, ad esclusione del lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non
inferiore a 1 anno.

La durata può anche essere superiore
all’anno e pari alla durata della prestazione
di sostegno al reddito (trattamento di disoc-
cupazione, indennità di mobilità) eventual-
mente percepite dal lavoratore straniero. Il
lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del
permesso di soggiorno per attesa occupa-
zione qualora possa dimostrare il possesso
di un reddito complessivo annuo dei fami-
liari conviventi non inferiore all’importo an-
nuo dell’assegno sociale aumentato della
metà, così come previsto dall’art. 29, com-
ma 3, lettera b del TU immigrazione.

 


